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 AL VIA LA CONSTRUEXPO

All’insegna dell’ottimismo

VENEZUELA

Prevista una riduzione al 60% il primo anno, al 50% il secondo anno e al 40% al terzo anno 

Stop finanziamenti
protestano i partiti
ROMA - Dal 2017 i partiti non riceveranno più sol-
di dallo Stato, e vivranno dei contributi dei cittadini 
che a loro volta potranno detrarre dalle tasse parte 
delle somme versate. Questo il cuore della legge vara-
ta ieri dal Consiglio dei ministri, che abroga dunque 
il finanziamento pubblico già dimezzato un anno fa.
La rivoluzione fa fibrillare Pdl e Pd, i cui dirigenti 
hanno fatto sentire la loro voce. Con dubbi e tensio-
ni, trasversali, espressi anche durante il Consiglio dei 
ministri, soprattutto sulla scarsa gradualità dei tagli. 
Ma Enrico Letta non ha accettato rinvii. 
- Ne va della credibilità del sistema politico - ha detto. 
Già prima del Cdm sono arrivate critiche da espo-
nenti del Pdl (come Fabrizio Cicchitto e Altero Mat-
teoli): il vice tesoriere Maurizio Bianconi, ha ricorda-
to che il partito è stato costretto a disdire i contratti 
a termine per lo stop ai fondi pubblici. Duro anche 
l’ex-tesoriere dei Ds, Ugo Sposetti, mentre quello del 
Pd, Antonio Misiani invita al realismo (‘’la riforma 
va fatta: l’errore peggiore sarebbe non cambiare le 
cose quando ormai metà degli elettori non vanno a 
votare’’).

(Continua a pagina 7)

CARACAS – Dipende dal cristallo 
col quale si osserva. Così, il bic-
chiere può essere mezzo pieno o, 
al contrario, mezzo vuoto. In altre 
parole, la crescita del solo 0,7 per 
cento dell’economia venezolana può 
considerarsi un risultato positivo o 
l’espressione della crisi che vive il 
Paese.
La Banca Centrale del Venezuela ha 
reso noto i risultati economici del 
primo trimestre dell’anno. Il Prodot-
to Interno Lordo è cresciuto dello 
0,7 per cento.
“Con questa crescita – sottolinea la 
Banca Centrale -, si registrano 10 
trimestri consecutivi di espansione 
della produzione”

(Servizio a pagine 5) 

Un bicchiere mezzo pieno…
o mezzo vuoto

MONITO DEL PENTAGONO

(Servizio a pagina 8)

“Basta hacker”. Dossier sul tavolo di Obama

BLOCKUPY ASSEDIA EUROTOWER 

La coalizione di Merkel
a Draghi: “Venga in audizione”

(Servizio a pagina 2)

BERLINO  - Ora lo invitano a ‘’non giocare 
a nascondino’’ con il popolo tedesco: Mario 
Draghi, secondo la coalizione di Angela 
Merkel, deve presentarsi personalmente 
davanti ai giudici della Corte costituzionale, 
che l’11 e il 12 giugno si pronuncerà sulla le-
gittimità delle misure straordinarie anticrisi. 

(Continua a pagina 7)

 

NELLO SPORT

(Servizi a pagina 7)

Carcere per Fede, Mora e Minetti:
“Ad Arcore sistema orgiastico”

Il nuovo sistema partirà dal 2016 e si fonderà sull'incentivazione fiscale al contributo 
dei cittadini. Previsto il 2x1000. M5S: "Legge truffa”. Letta: “Approvazione subito”

Festa azzurra 
col San Marino:
no al razzismo 

e 4 gol



CARACAS - Ha preso il via 
nella giornata di venerdì 
la VII edizione annuale 
“CONSTRUEXPO”, pro-
mossa da FEDEUROPA ed 
in atto fino a domenica 
primo giugno. L’obiet-
tivo dell’esposizione in-
ternazionale è mettere in 
mostra le più avanzate 
innovazioni in materia di 
costruzione: dal punto di 
vista tecnologico, dei mac-
chinari, dei servizi, non-
ché far conoscere al pub-
blico gli sviluppi ultimi 
del settore in un momento 
come quello attuale in cui 
il tema riveste la massima 
importanza. 
L’evento quindi rappre-
senta un appuntamento 
obbligato per fabbricanti, 
distibutori e grossisti che 
operano nel campo della 
tecnologia, dei macchi-
nari, dell’approvviggiona-
mento delle materie prime 
e dei servizi ad essi corre-
lati, oltre ad essere aperto 
alla visita del pubblico in-
teressato.  
L’installazione tuttavia ha 
dovuto fare i conti, prima 
di aver il via libera, con le 
difficili contingenze del 
paese. Il presidente del-
la CONFEX Guido Tassi-
ni, società organizzatrice 
dell’evento in partnership 
con CVC, si è dichiarato 

“soddisfatto per la parte-
cipazione ed il numero di 
aziende presenti”, in par-
ticolare considerando le 
“difficoltà organizzative 
dovute alla coincidenza 
con le elezioni presiden-
ziali di aprile, che hanno 
finito per determinarne lo 
slittamento”. 
“Vi sono più di 60 aziende 
rappresentate – ha preci-
sato con soddisfazione il 
presidente – ed almeno il 
25% di esse sono stranie-
re. Ciò significa che l’inte-
resse per gli investimenti 
in Venezeula continua ad 
essere forte, nonostante le 
vicissitudini economiche 
sia del paese che mondiali 
ed in particolar modo l’in-
stabilità della moneta”. 
Addentrandoci nella cu-
pola costituente il Polie-
dro di Caracas abbiamo 
potuto notare i numero-
sissimi stand provenienti 
direttamente dal Belpae-
se ed in generale recanti 
macchinari e tecnologie 
italiane. È infatti risaputa 
l’eccellenza italiana nel 
campo delle costruzioni, 
chiamata ormai dai decen-
ni ad esportare prodotti e 
soprattutto know-how in 
giro per il globo.
Abbiamo interloquito con 
alcune tra le più grandi 
aziende italiane leader 

mondiali del settore, rice-
vendo risposte concordan-
ti e tendenti all’ottimismo 
- giova sottolineare - in re-
lazione alle aspettative per 
il mercato locale. 
“Siamo presenti sul terri-
torio venezuelano da ben 
5 anni -  afferma un por-
tavoce della ISCOM SpA - 
periodo nel quale abbiamo 
contribuito principalmen-
te alla realizzazione delle 
coperture in alluminio 
utilizzate lungo la linea 
ferroviaria Caracas-Cúa ed 
il Metrocable di Caracas”. 
“Le opere realizzate sono 
basate sul rivoluzionario 
brevetto Riverclack – con-
tinua l’addetto commer-
ciale B. Souto – che assicu-
ra un drenaggio pressoché 
perfetto al netto di un si-
stema di montaggio sem-
plice quanto infallibile”.
Dello stesso tenore risulta-
no le dichiarazioni di Mas-
simo Fetti, senior engineer 
per i progetti d’oltreace-
ano della FIP Industriale 
SpA (azienda specializzata 
nella costruzione di gran-
di apparati anstisisimici), 
che afferma: “Abbiamo 
prestato la nostra opera, 
soprattutto ma non sol-
tanto, per la costruzione 
della linea Ferroviaria Ca-
racas-Tuy Medio e contia-
mo di espandere le nostre 

attività in questo paese”. Il 
manager non ha nascosto 
alcune difficoltà “dovute 
dall’instabilità del mercato 
locale”, ma si è comun-
que dichiarato fiducioso 
riguardo gli investimenti 
attuali e futuri, ricordan-
do oltretutto la “presenza 
in Venezuela dal lontano 
2000”.
Il quadro emergente de-
nota un ottimismo diffuso 
tra gli organizzatori e gli 
stessi espositori, che pur 
consci delle problemati-
che esistenti non punta-
no alla diminuzione degli 
investimenti ma anzi si 
esprimono in maniera de-
cisamente positiva riguar-
do il mercato futuro.
Va però evidenziato come 
tale tendenza sia circo-
scritta alle grandi impre-
se multinazionali, i cui 
investimenti appaiono 
salvaguardati dai contrat-
ti governativi e dall’auto-
nomia nell’approvvigio-
namento delle materie 
prime. Tale realtà cozza 
con quella ascrivibile in-
vece alle piccole-medie 
imprese italiane presenti 
in Venezuela, attanagliate 
dall’instabilità economi-
co-monetaria e dalla dif-
ficoltà nel reperimento di 
materiali essenziali per la 
messa in opera.

Grandi imprese italiane all’unisono: “Puntiamo 
all’espansione delle attività in Venezuela”

Al via la Construexpo 
all’insegna dell’ottimismo
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Lorenzo Di Muro

CARACAS - Avran-
no luogo dome-
nica 2 giugno le 
consuete celebra-
zioni per il 67º 
anniversario della 
Repubblica Italia-
na, festività molto 
sentita in patria - 
basti riflettere sul-
la conferma della 
tradizionale parata 
militare a Roma 
nonostante la si-
tuazione econo-
mica, con annes-
sa polemica - così come dai connazionali emigrati in Sud 
America. 
La comunità italo-venezuelana di Valencia, tra le più pro-
positive in materia, si evidenzia per un’articolata serie di 
eventi mirati alla commemorazione della data in cui, nel 
1946, il referendum costituzionale sancì l’esilio della fa-
miglia reale italiana e l’instaurazione della repubblica de-
mocratica.
Le attività saranno organizzate dal Centro Sociale Italo Ve-
nezuelano di Valencia (CSIV) in collaborazione con il Vice-
consolato, enti che hanno allargato l’invito a partecipare 
attivamente all’intera comunità.
La festa avrà il via alle 10 del mattino, orario nel quale è 
prevista la deposizione di un’offerta floreale nell’evocativa 
Plaza del Inmigrante, di fronte alla Chiesa San Antonio  de 
Prebo, che alle 11:30 sarà teatro di una significativa messa 
di ringraziamento.
Alle 5 del pomeriggio i festeggiamenti si trasferiranno al 
CSIV, che ospiterà un Gran Galà Lirico interpretato dalla 
Orchestra Sinfonica Giovanile dello stato di Carabobo.
Naturalmente la celebrazione si terrà al contempo nella 
capitale Caracas, dove il Centro Italo Venezuelano (CIV) 
promuoverà, a partire dalle 11 del mattino, l’evento “Italia 
per noi, Italia per tutti”. L’appuntamento è fissato presso il 
parcheggio Bochas, dove i partecipanti potranno degustare 
una vasta gamma di piatti tipici delle diverse associazioni 
regionali italiane presenti, oltre ad avere la possibilità di di-
lettarsi con differenti attività ludiche.
Da segnalare inoltre il cocktail offerto dall’Ambasciatore 
d’Italia Paolo Serpi, programmato per la serata di lunedì 3 
nella sede dello stesso CIV di Caracas.

2 GIUGNO

L’anniversario della Repubblica
Italiana,  la festa in Venezuela

IGRANDI NUMERI DELLATUTELA SOCIALE
Inumeri utili
per la tutela
dei tuoi diritti
Si sa che per essere veramente
grandi è necessario avere
i numeri giusti.
L’INCA ne ha tanti.
Sono quelli della sua vasta rete
di uffici che copre tutto
il territorio nazionale.
L’INCA, quindi, ti è molto
più vicina di quanto immagini.
Basta alzare il telefono e puoi chiedere tutte
le informazioni necessarie per metterti in contatto
con nostri operatori specializzato.

Caracas: 0212-763.2885 / 761.6123
Fax: 0212-761.2082
e-mail: caracas.venezuela@inca.it

Maracay: 0243-246.4665 Fax: 0243-247.3561
email: maracay.venezuela@inca.it

Maracaibo: 0261-792.1002
e-mail: maracaibo.venezuela@inca.it

Patronato INCA CGIL
L’INCA la più grande organizzazione
assistenziale in Venezuela
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ROMA - Disoccupazione 
record, con un tasso del 
12,8%, la piú alta da 36 
anni, dall’inizio delle se-
rie storiche. E che per i 
giovani vola sopra il 40% 
sfiorando il 42% nel trime-
stre per arrivare al picco 
del 52,8% per le giovani 
donne del Mezzogiorno. 
Il quadro drammatico é 
l’ultimo tracciato dall’Istat 
mentre il capo dello Stato 
Giorgio Napolitano torna 
a lanciare un monito sul 
lavoro, sollecitando ‘’solu-
zioni tempestive’’.
Il premier Enrico Letta, 
che ha sentito la cancellie-
ra tedesca Angela Merkel e 
il presidente francese Fran-
cois Hollande per comuni-
care il sostegno dell’Italia 
all’iniziativa franco-tede-
sca per l’occupazione, an-
nuncia un piano per il la-
voro dei giovani, entro fine 
giugno. Parole che cadono 
nel giorno in cui arrivano 
ancora dati record, non 
solo nelle percentuali.
L’Istat calcola in 3 milioni 
276 mila il numero dei di-
soccupati. Non si salvano 
nemmeno i precari: sono 
oltre 100mila in meno nei 
primi tre mesi dell’anno e 
si é interrotta la dinami-
ca positiva dei contratti a 
termine. Dopo le parole 
dell’altro giorno, é anco-
ra forte il messaggio di 
Giorgio Napolitano: della 
‘’questione sociale che si 
esprime soprattutto nella 
dilagante disoccupazione 
giovanile - avverte il Pre-
sidente della Repubblica - 
bisogna farsi carico ponen-
dola al centro dell’azione 
pubblica, che deve conno-

tarsi per un impegno sem-
pre piú assiduo nella ricer-
ca di soluzioni tempestive 
ed efficaci alle pressanti 
istanze dei cittadini’’.
Nel rispetto dei vincoli di 
bilancio, indica il Presi-
dente del Consiglio Enrico 
Letta, il Governo si muo-
verá anche sul fronte delle 
misure contro la disoccupa-
zione dei giovani. Prima del 
vertice Ue di fine giugno, 
in modo che ‘’sia approva-
to dal Parlamento prima 
dell’estate’’ e possa essere 
operativo nel secondo se-
mestre dell’anno, il Gover-
no - ha annunciato Letta, 
dopo averne parlato con 
il presidente del Consiglio 
Ue, Hermann von Rompuy 
- varerá un piano nazionale 
per l’occupazione giovani-
le che ‘’sará composto da 
molti interventi che tocca-
no i problemi’’, tra i quali 
‘’l’istruzione e il Sud’’.
Dall’assemblea annuale 
della Banca d’Italia, il Go-
vernatore Ignazio Visco ha 
fatto riferimento ai dati 
sulla disoccupazione di 
marzo per sottolineare che 

il tasso è ‘’pressochè rad-
doppiato rispetto al 2007’’ 
e che da allora, inizio della 
crisi, ‘’la riduzione del nu-
mero di persone occupate 
è superiore al mezzo milio-
ne’’; ed ha avvertito: 
- Molte occupazione stan-
no scomparendo: negli 
anni a venire i giovani 
non potranno semplice-
mente contare di rimpiaz-
zare i più anziani nel loro 
posto di lavoro. 
Anche nell’Eurozona, se-
condo i dati Eurostat, La 
disoccupazione ha toccato 
ad aprile livelli record, i 
più alti dal 1995: il 12,2% 
contro l’11,2 dell’aprile 
2012; mentre la disoccu-
pazione giovanile arriva 
a quota 24,4%; peggio 
dell’Italia solo Grecia, Spa-
gna e Portogallo. 
- Dati più che preoccupan-
ti, direi tragici. Purtroppo 
confermano una sensazio-
ne che avevamo da tempo 
- commenta il presidente 
di Confindustria Giorgio 
Squinzi che avverte:
- Ognuno di noi deve fare 
il proprio dovere per la 

crescita.
. Sono dati ovviamente allar-
manti e che - dice la leader 
della Cgil, Susanna Camusso 
-  rappresentano l’effetto di 
aver continuato con politi-
che di rigore e recessive: ora 
occorre investire su lavoro e 
creazione di lavoro.
Chiede una ‘’terapia 
shock’’ il leader della Cisl, 
Raffaele Bonanni: 
- Ci troviamo - sottolinea 
- nella crisi occupazionale 
più grave dell’ ultimo tren-
tennio, e non è più il mo-
mento delle analisi. Va fat-
to ogni sforzo per rimettere 
in moto l’economia e crea-
re nuovi posti di lavoro.
La strada indicata dal sin-
dacato è quella di ‘’dimez-
zare le tasse sul lavoro’’. 
Primo incontro, intanto, 
tra i leader dei sindacati 
ed il ministro dello Svilup-
po, Flavio Zanonato: un 
primo giro di tavolo sulla 
situazione industriale e oc-
cupazionale del Paese. 
- Ci siamo ripromessi di 
fare una agenda precisa dei 
guai italiani e di affrontar-
la - ha indicato Bonanni.

La disoccupazione:
dai giovani alle donne

36 anni di disoccupazione:
oggi è record

ROMA - Un tasso di disoccupazione giovanile al 41,9% che ha toccato il 51,9% nel Mez-
zogiorno ed é salito al 52,8% per le giovani donne del Sud. E’ uno dei dati che é possibile 
ricavare dalle tabelle diffuse  dall’istat sulla disoccupazione nel primo trimestre del 2013 
Ecco in un tabella il tasso di disoccupazione generale e giovanile diviso per sesso e riparti-
zione geografica
  TASSO GENERALE   TASSO GIOVANILE (14-24 ANNI)
  maschi femmine totale  maschi femmine totale
Nord   8,2  10,4  9,2   33,5  34,0  33,7
Centro   9,7  13,3  11,3   39,1  47,6  42,8
Mezzogiorno 19,2  21,5  20,1   51,2  52,8  51,2 
Totale   12,8  13,9  11,9   41,1  42,9  41,9 

ROMA  - Ecco i numeri che nella tabella ripercorrono 36 
anni di storia attraverso i tassi della disoccupazione gene-
rale e di quella giovanile. Tanti, infatti, sono gli anni che 
formano le serie dell’Istat. Naturalmente il mercato del la-
voro del 1977 è molto differente da quello del 2013, basti 
pensare solo al forte aumento della partecipazione giovani-
le. Ma basta guadare agli ultimi anni per capire come tutto 
sia precipitato nell’ultimo periodo: i tassi sono raddoppiati 
nel giro di sei anni per arrivare ai record assoluti di oggi. 
Di seguito sono riportati i dati di media annua, tranne che 
l’ultimo relativo al primo trimestre del 2013. 

ANNO DISOCCUPAZIONE GENERALE (%)          GIOVANILE (%) 
1977   6,4    21,7
1978   6,6    22,9
1979   6,9    23,4
1980   6,9    23,4
1981   7,5    25,4
1982   8,2    27,3
1983   9,1    29,4
1984   9,6    31,9
1985   9,6    32,2
1986   9,9    31,5
1987   10,3    32,4
1988   10,1    31,0
1989   9,9    29,6
1990   9,0    27,4
1991   8,6    26,9
1992   8,7    27,8
1993   9,7    27,1
1994   10,6    28,7
1995   11,2    29,9
1996   11,1    29,9
1997   11,2    29,6
1998   11,3    29,2
1999   10,9    28,0
2000   10,0    26,2
2001   9,0    23,1
2002   8,5    22,0
2003   8,4    23,6
2004   8,0    23,5
2005   7,7    24,0
2006   6,8    21,6
2007  6,1    20,3
2008   6,7    21,3
2009   7,8    25,4
2010   8,4    27,8
2011   8,4    29,1
2012   10,7    35,3
OGGI   12,8    41,9 

Anche nell'Eurozona, 
secondo i dati Eurostat, 

la disoccupazione ha 
toccato livelli record, 

i più alti dal 1995: il 12,2% 
contro l'11,2 dell'aprile 2012; 

mentre la disoccupazione 
giovanile arriva a quota 

24,4%; peggio dell'Italia solo 
Grecia, Spagna e Portogallo

Disoccupazione giovanile record: 42 per cento
Napolitano: “Soluzioni tempestive”
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BOGOTÁ- El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, reiteró este vier-
nes que las diferencias surgidas con 
Venezuela, a raíz de la denuncia de 
Caracas de que existe un plan conspi-
rativo organizado desde Bogotá, for-
man parte de un “malentendido” y se 
resolverán por vía diplomática.
“Tiene que haber algún malentendido y 
vamos a resolver cualquier diferencia por 
las vías diplomáticas”, precisó Santos 
desde Palmita, al suroccidente del país.
“Es descabellado pensar, y por eso hablo 
de malos entendidos, que el Gobierno co-
lombiano esté enterado, o peor aún, que 
esté apoyando algún tipo de acción para 
desestabilizar el Gobierno de Venezuela”.
El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, denunció este jueves que el 
gobierno colombiano estaba al tanto 
de un plan de desestabilización eco-
nómica y paramilitar contra Vene-

zuela, en la cual estaría involucrado 
el excandidato antichavista Henri-
que Capriles, quien fue recibido por 
Santos en la residencia presidencial 
colombiana el pasado miércoles.
El mandatario colombiano recalcó el 
compromiso de Colombia con la paz 
de ambos países: “somos los más per-
judicados con cualquier problema que 
tenga Venezuela”, aclaró.
Santos manifestó la intención de res-
petar el espíritu del acuerdo alcanza-
do el 10 de agosto de 2010 con el líder 
de la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez, en Santa Marta, en la Quinta 
de san Pedro Alejandrino, a solo un 
par de días de haberse posesionado.
El presidente Maduro había lamenta-
do previamente que Santos, al recibir 
a Capriles en el contexto de un plan 
de conspiración en marcha contra el 
gobierno legítimamente constituido 

de Venezuela, hubiera traicionado 
el acuerdo que marcó una nueva era 
de diálogo, entendimiento y respeto 
entre ambos países. 
“Vamos a mantener el espíritu de ese 
acuerdo, que hicimos allá en la Quinta 
de San Pedro Alejandrino. Para el bien 
de Venezuela y de Colombia, cualquier 
malentendido lo podemos resolver civili-
zadamente, con prudencia y por las vías 
diplomáticas”, indicó.
El presidente Santos, sin embargo, se 
abstuvo de comentar en sus decla-
raciones las causas por las cuales se 
reunió en Bogotá con el excandidato 
de la derecha venezolana Henrique 
Capriles, quien desconoció los re-
sultados electorales del pasado 14 de 
abril e hizo llamados a la violencia 
que se cobraron numerosos muertos 
y heridos en los días subsiguientes a 
los comicios.  

Santos niega complot 
para desestabilizar Venezuela

Cabello: Dicen que van a 
presentar otro audio, 
pues que lo presenten

CARACAS- “Han dicho que van a pre-
sentar otro (audio) pues que lo pre-
senten, estamos preparados para eso 
y para más”, dijo el primer vicepre-
sidente del Psuv, Diosdado Cabello, 
con referencia a un segundo sonido 
que podría presentar la oposición en 
los próximos días. 
Reiteró que respalda la posición del 
exconductor del programa La Hoji-
lla, Mario Silva, quien ha afirmado 
que el audio es un montaje. “Si tie-
nen pruebas que las presenten”, instó 
Cabello. 
Asimismo, descalificó al diputado a 
la Asamblea Nacional (AN), Ismael 
García, quien presentó el primer au-
dio en el que Silva lo cataloga de co-
rrupto. “Cuando uno ve el vocero que 
escogieron para eso, Ismael García 
con fama de soplón y sapo, uno dice: 
¿qué valor puede tener ese audio en la 
oposición para poner a ese vocero?”, 
manifestó. 
“El que se alce contra este gobierno 
que asuma su responsabilidad” 
Cabello calificó de “irresponsables” 
las reuniones que sostuvieron líde-
res de la oposición con el Gobierno 
colombiano en Bogotá. “Buscan a 
sus aliados fuera de Venezuela para 
conspirar contra el pueblo”, insistió. 
“Andan diciendo que este Gobierno se 
acaba en tres meses, pues échenle bo-
las. No les tenemos miedo... El que se 
alce contra este gobierno que asuma 
su responsabilidad”, expresó el presi-
dente del Parlamento. 
Añadió el líder psuvista: “Señor (Ju-
lio) Borges, señor (Henrique) Capriles, 
señor (Leopoldo) López, si es guerra 
va a ser guerra, no estén pidiendo 
tiempo”.

REACCIÓN

MIRANDA- Durante un recorrido y Gabi-
nete Parroquial en San Francisco de Yare, 
del estado Miranda.  El gobernador, Ca-
priles Radonski, calificó la reacción del 
gobierno tras su viaje a Colombia como  
una muestra de “debilidad, ilegitimidad 
no saben llevar por lo visto la diplomacia”, 
pues consideró que es “inaceptable” que 
un gobierno le condicione a otro con 
quién se puede reunir.
Capriles sentenció que en varias oportu-
nidades el Gobierno Nacional ha recibi-
do personas que han sido cuestionadas 
en Colombia “que están de lado de todo 
lo que ha sido la situación de violencia que 
vive nuestro hermano país Colombia”, ex-
presó. 
En otro orden de ideas, el mandatario re-
gional viajará el martes próximo a Lima  
en el marco de una gira que realiza por 
la región en busca de apoyo democráti-
co en su campaña internacional contra el 
gobierno del Presidente Nicolás Maduro 
Moros.
Hasta los momentos no se ha confirma-
do ni desmentido si el presidente Ollanta 

Humala, que dirige el bloque de la Unión 
de Naciones Sudamericanas (UNASUR), 
recibiría a Capriles.

CALIFICA

Capriles: Acciones del gobierno 
es una muestra de debilidad 

Ante los señalamientos realizados 
este jueves por el Presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro en 
el que acusa al gobierno colombiano 
de estar  al tanto de un plan de 
desestabilización económica 
y paramilitar contra Venezuela,
el Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos señaló: 
“Es descabellado pensar, y por eso 
hablo de malos entendidos, que el  
Gobierno colombiano esté enterado, 
o peor aún, que esté apoyando algún 
tipo de acción para desestabilizar el 
Gobierno de Venezuela”.
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Unidad califica de “infantil” 
e “irresponsable” reacción de Maduro
“Me parece no solamente exagerada sino irresponsable la reacción 
del Gobierno. Lo que se ha dado fue una reunión entre dos líderes 
políticos de dos países hermanos”, afirmó a el secretario ejecutivo 
adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón José 
Medina. 
Las declaraciones de Medina están en línea con las formuladas 
por el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, 
quien en un comunicado difundido tildó de “infantil” y “malcria-
da” la respuesta de Maduro. 
El dirigente criticó las declaraciones formuladas este jueves por 
Maduro al denunciar que “todo el Estado colombiano se ha puesto 
de acuerdo” para derrocarlo y que han llegado a ese país unos 
expertos desde Estados Unidos con un veneno mortal que pre-
tenden inocularle. 
Medina calificó además como un “chantaje” el anuncio del Go-
bierno de reconsiderar su participación en las conversaciones 
entre Colombia y las guerrillas de las FARC en represalia por la 
reunión entre Santos y Capriles. 

Patiño: Nosotros jamás le daríamos 
la bienvenida a Capriles en Ecuador
QUITO- El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, manifestó este 
viernes que el excandidato presidencial antichavista venezolano 
Henrique Capriles no es bienvenido en Ecuador.
“Nosotros no le daríamos jamás la bienvenida en nuestro país”, 
dijo Patiño en entrevista con la Radio de la Asamblea Nacional de 
Ecuador, al ser consultado sobre el recibimiento que le hicieron 
en Colombia al candidato de la derecha venezolana, reseñó la 
agencia de notiicas EFE.

Este lunes 3 de junio arranca 
Dispositivo Patria Segura en Aragua 
ARAGUA-  Unos 6.000 funcionarios de los cuerpos de seguridad 
del Estado estarán activos desde este lunes 3 de junio en el estado 
Aragua, como parte del Dispositivo Patria Segura, que ejecuta el 
Gobierno Nacional, informó este viernes el ministro para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.
Durante un conversatorio sobre el tema de la seguridad, que se 
dictó en el sector Las Tacariguas, de la entidad central, el ministro 
explicó que el dispositivo tendrá prioridad en los sectores en los 
que se registra mayor cantidad de delitos.

BREVES

CARACAS- El Banco Central 
de Venezuela (BCV) informó 
este viernes que de acuerdo 
con estimaciones prelimina-
res, el Producto Interno Bru-
to reportó un crecimiento 
de 0,7% en el primer trimes-
tre de 2013, respecto a simi-
lar período del año anterior. 
No obstante el sector cons-
trucción registró una caída 
de 1,2%.
Este resultado que desde el 
punto de vista institucional, 
responde a los aumentos de 
2,0% y 0,3% que se dieron 
en el valor agregado bru-
to de los sectores público y 
privado, respectivamente. 
Con el alza del PIB de ini-
cio de año se completan 10 
trimestres consecutivos de 
expansión en la actividad 
productiva.
Entre las causas que incidie-
ron en el mencionado com-
portamiento de la actividad 
económica en el trimestre 
se encuentran: el fortaleci-
miento de la política social 
y la ampliación de servicios 
del gobierno general, pero 
también incidieron la des-
aceleración en el ritmo de 
crecimiento de la demanda 
agregada interna; el menor 

nivel de importaciones de 
bienes de consumo interme-
dio y final, dada la revisión 
del sistema cambiario en un 
entorno nacional e interna-
cional complejo y por un  
menor número de días labo-
rables en el trimestre.
El signo positivo de la activi-
dad económica durante los 
primeros tres meses del año, 
estuvo determinado por el 
crecimiento de 0,9% regis-
trado tanto en el valor agre-
gado no petrolero como en 

el sector petrolero, respecto 
a igual período del año an-
terior.
En el comportamiento de la 
actividad no petrolera, influ-
yeron la menor disponibi-
lidad de insumos de origen 
importado y nacional, así 
como el impacto en la malla 
productiva causado por la 
menor ejecución de obras, 
principalmente de carácter 
público, las cuales resulta-
ron afectadas por menos 
horas trabajadas, problemas 

operativos y financieros. 
En la industria manufactu-
rera, se lograron resultados 
favorables en: cuero y calza-
do (24,7%); fabricación de 
papel (23,1%); la industrias 
de alimentos (2,7%); pro-
ductos elaborados de metal 
(1,1%) y metales comunes 
(0,6%).
Es de destacar que el resul-
tado positivo de la industria 
de alimentos por segundo 
trimestre consecutivo fue 
estimulado por una mayor 
disponibilidad de materia 
prima de origen importa-
do, que permitió aumentar 
la elaboración de produc-
tos de panadería en 23,3% 
y de pastas alimenticias en 
11,0%, entre otros.
En la actividad construc-
ción se registró una caída de 
1,2%, asociada a la merma 
de 2,9% en las obras deman-
dadas por el sector público, 
en las que impactó negativa-
mente el menor suministro 
de insumos básicos (cemen-
to y acero), así como proble-
mas puntuales de orden la-
boral, principalmente en las 
obras de carácter residencial 
ejecutadas a través dela Mi-
sión Vivienda. 

Este resultado desde el punto de vista institucional responde a los aumentos de 2,0% y 0,3% 
que se dieron en el valor agregado bruto de los sectores público y privado, respectivamente

Economía crece 0,7 % 
en primer trimestre del año
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TRIESTE - Facebook cresce 
nell’uso e nella quotidianità 
degli italiani tra i social net-
work che la Rete offre, ma 
a sorpresa è seguito da due 
servizi meno ‘’pubblicizzati’’ 
come Google+ e Linkedin, 
mentre diminuisce la diffu-
sione di Twitter e dei suoi 
messaggini di 140 caratteri. Il 
dato è stato diffuso ieri nella 
giornata iniziale di State of 
the Net, la conferenza sul-
lo stato della rete in Italia, 
apertasi a Trieste, riunendo 
esperti da tutto il mondo. 
L’analisi è stata condotta e 
illustrata da Vincenzo Cosen-
za, della società Blogmeter. Il 
social network di Mark Zu-
ckerberg ha 22,7 milioni di 
utenti mensili, e tra il 2012 e 
il 2013 è cresciuto del 4,7%, 
Google+ ne ha 3,8 milioni 
(+56,7%), Linkedin 3,5 mi-
lioni (+18,3%) e Twitter 3,3 
(-11,6%). Gli utenti attivi in 
Italia su Facebook sono 14 
milioni, 10 attraverso una 
piattaforma e circa 5 (nel 
2012 erano zero) solo via mo-
bile; ogni mese sono 3 miliar-
di i ‘like’, 288 milioni le foto-
grafie caricate, 3,5 miliardi i 
messaggi privati e 2 milioni 
i ‘’check-in’’ in luoghi fisici. 
Tra i ‘’brand’’ nei primi quat-
tro mesi di quest’anno su 
Facebook primeggia Beppe 
Grillo, con 14,3 milioni di in-
terazioni, più del doppio del 
secondo ‘brand’, il quotidia-

no Repubblica (6,4 milioni). 
Ma l’analisi dello ‘’Stato della 
rete’’ ha mostrato che die-
tro le parole si nasconde un 
‘’mood’’, una sensazione e 
un ‘’sentimento del tempo’’. 
Analizzando Twitter, Blog-
meter ha sottolineato che 
nel 2013 il sentimento pre-
valente è stato il pessimismo. 
Un atteggiamento particolar-
mente negativo nei periodi 
delle elezioni e dello stallo 
politico prima, e nei giorni 
delle elezioni del Presidente 
della repubblica poi. Unici 
‘’picchi’’ positivi a Capodan-
no e a San Valentino. Altro 
momento di forte emotività 
in rete è stata l’elezione di 
papa Francesco, il 13 marzo 
scorso. Prevalenza invece di 
‘disgusto’, ‘rabbia’ e ‘tristezza’ 
nei giorni che hanno portato 
alla rielezione di Napolitano 
(20 aprile). Tra le altre abitu-
dini che emergono dall’ana-
lisi Blogmeter vi è quella 
dell’utilizzo di Twitter come 
‘’secondo schermo’’ a com-
mento degli eventi televisivi 
più rilevanti. A titolo di esem-
pio, Cosenza ha analizzato la 
puntata di ‘Servizio pubblico’ 
del 10 gennaio scorso, con 
ospite Silvio Berlusconi, con 
due picchi di ‘’tristezza’’ al 
momento dell’editoriale di 
Marco Travaglio e di ‘’rabbia’’ 
quando Berlusconi si è mes-
so a ‘’spolverare’’ la sedia del 
giornalista.

FISCO

WORLDWATCH INSTITUTE

ROMA - Dai gioiellieri ai taxi, dai bar agli autosaloni: è lunga 
la lista di imprese o autonomi che nelle ultime dichiarazioni 
risultano aver guadagnato mini redditi. In alcuni casi molto 
al di sotto dei 20.020 euro di Irpef dichiarata mediamente 
dai lavoratori dipendenti. I dati sugli studi di settore diffusi 
ieri dal Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Econo-
mia non fanno che confermare un trend ormai in atto da 
anni. Le dichiarazioni prese in considerazione sono le ultime 
disponibili: quelle del 2012 sull’anno di imposta 2011. L’eco-
nomia era debole ma non ancora nel pieno della recessione e 
il reddito totale dichiarato dai contribuenti soggetti agli studi 
di settore risulta pari a 106,2 miliardi di euro, con un au-
mento dell’1,3%. Il reddito medio dichiarato è risultato pari a 
28.000 euro per le persone fisiche (+2,4% rispetto al 2010), 
38.400 euro per le società di persone (+2,2%) e 32.000 euro 
per le società di capitali ed enti (+1,3%). Ma spulciando le ta-
belle dei dati, attività per attività, emerge che molti autonomi 
e professionisti dichiarano redditi che in alcuni casi superano 
di poco i mille euro al mese. Gli istituti di bellezza dichiarano, 
per esempio, un reddito medio di 7.200 euro l’anno, i bar 
17.800 euro, i taxi 15.600 euro. I gioiellieri nel 2012 (anno 
di imposta 2011) hanno dichiarato 17.300 euro. Guadagni 
ridotti, sempre se comparati a quelli dei lavoratori dipenden-
ti, per alberghi (il reddito medio di impresa o di lavoro au-
tonomo nell’anno di imposta 2011 è stato di 18.300 euro), 
autosaloni (10.100 euro), parrucchieri (13.200 euro). Ci sono 
poi una serie di attività economiche che non danno guadagni 
ma perdite. Discoteche e spa, per esempio, risultano in rosso. 
Per sale da ballo, night club, centri per il benessere fisico e 
stabilimenti termali, il reddito medio di impresa è dunque 
addirittura negativo. Guadagni al lumicino anche per i ge-
stori di impianti sportivi: 400 euro l’anno, mediamente, nel 
2011. Redditi più alti, ma comunque sempre vicini alle soglie 
di povertà, per i noleggiatori di auto: 5.300 euro annui. A 
sostenere la media dei redditi negli studi di settore restano 
soprattutto i professionisti. Per loro il reddito medio dichiara-
to nel 2012 è stato di 49.900 euro, +0,8% rispetto all’anno 
precedente, con punte di redditi top per farmacie (103.400) 
e notai. Questi ultimi mediamente dichiarano al fisco guada-
gni per 315.600 euro l’anno.

ROMA. - Nonostante il 2012 possa essere considerato un 
anno più ‘fortunato’ dal punto di vista dei danni dovuti a di-
sastri naturali rispetto al record raggiunto nel 2011, nel corso 
dell’anno passato sono avvenuti un’ottantina di eventi cata-
strofici in più rispetto al precedente, superando quota 900. 
E oltre il 90% di queste catastrofi naturali sono imputabili a 
condizioni meteo e cambiamenti climatici. A mettere in luce 
questi dati è il rapporto annuale del Worldwatch Institute, 
che oltre a sottolineare la grande concentrazione dei danni 
negli Usa, che da soli contano due terzi dei 170 miliardi di 
dollari di danni stimati mostra come siano sempre di più le 
catastrofi legate al meteo, quelle destinate a salire per effetto 
dei cambiamenti climatici, ad essere le più devastanti. L’Ong 
statunitense ha censito 905 catastrofi naturali lo scorso anno, 
in salita rispetto alle 820 del 2011 quando però si erano regi-
strati danni per 380 milioni di dollari. E solo il 7% degli eventi 
dello scorso anno sono stati legati a fenomeni geofisici, come 
terremoti ed eruzioni vulcaniche. Il 26% dei disastri si è verifi-
cato in Nord America, il 15% in Europa, il 37% in Asia, il 6% 
in Oceania, il 5% in Sud America e l’11% in Africa. 
‘’Rispetto al 2011, che aveva fatto registrare un record di di-
sastri, lo scorso anno può essere definito ‘moderato’, ma non 
per gli Usa - spiegano gli esperti dell’Ong, che si sono basati 
sui dati della compagnia di assicurazioni Re Munich - le per-
dite negli Stati Uniti sono state le seconde in assoluto dopo 
il 2005, l’anno dell’uragano Katrina’’. Fra gli altri dati salienti 
il rapporto sottolinea che il 59% delle perdite economiche 
del 2012 è responsabilità delle tempeste, che in media negli 
ultimi anni contavano per il 39%, mentre i terremoti sono il 
12%, metà della tendenza di lungo termine. A conferma che 
sono sempre di più le manifestazioni del clima impazzito da 
tenere d’occhio c’è il conteggio dei morti, fissato a 9.600. 
‘’Questa cifra è molto inferiore ai 106mila della media dell’ul-
timo decennio - scrivono gli autori - ma solo il 7% di questi 
è dovuto a fenomeni geologici, mentre la media di lungo 
periodo è del 40%’’. Appartengono agli Usa anche i ‘disastri 
record’ del 2012. Il rapporto segnala che circa un terzo delle 
perdite statunitensi, intorno ai 20 miliardi di dollari, viene 
dalla siccità straordinaria della scorsa estate, mentre in totale 
l’uragano Sandy e gli altri in giro per il mondo sono costati 
100 miliardi di dollari.

Gioiellieri “poveri”
guadagnano meno
dei dipendenti

Più di 900 disastri naturali
170 miliardi di danni

PERUGIA - Perugia ‘’non dimentica’’ Mere-
dith Kercher, uccisa nel novembre di sei anni 
fa. Messi definitivamente da parte i proces-
si legati alla sua morte, la città ha deciso di 
onorarne la memoria, come dice il sindaco 
Wladimiro Boccali, intitolandole una borsa 
di studio che sarà consegnata martedì a una 
studentessa inglese, una sua connazionale. 
Occasione per la quale tornerà a Perugia 
Stephanie, la sorella di Meredith. 
- Finalmente Mez sarà ricordata fuori da 
un’aula di giustizia - ha commentato con 
l’Ansa l’avvocato Francesco Maresca che 
rappresenta la famiglia insieme a Serena 
Perna. ‘’Ringrazio Comune, sindaco e Uni-
versità - aggiunge - per una splendida idea 
accolta con gioia dalla famiglia. Per questo 
Stephanie sarà presente’’. ‘’La città non di-
mentica Meredith - sottolinea il sindaco - e 
per onorare la sua memoria abbiamo scelto 
un’iniziativa rivolta al mondo studentesco 
di cui lei faceva parte. Ci piace pensare a 
Mez come a una ragazza che era venuta a 
Perugia per motivi di studio e che amava la 
città’’. ‘’Meredith - spiega l’avvocato Mare-
sca - era prima di tutto una ragazza felice 
della vita, con tanta voglia di conoscere e 
imparare. Mi auguro che la borsa di studio a 
lei intitolata permetta a chi la riceve di avere 
un po’ dell’energia positiva che Mez mette-
va in tutta la sua vita’’. A ricevere il premio 
sarà Olivia Taylor, studentessa londinese di 
19 anni selezionata attraverso l’ambascia-
ta italiana a Londra. Grazie all’impegno di 
Comune, Università per stranieri e Adisu 
potrà frequentare gratuitamente un corso 
di lingua e cultura italiana all’Ateneo peru-
gino. La borsa di studio le sarà consegnata 

alla presenza di Stephanie Kercher martedì 
alle 11 nella sala Rossa del municipio. Un 
impegno, quello di ricordare Meredith, che 
le istituzioni perugine avevano preso da 
tempo. Che si concretizza quando la città 
ha ormai chiuso per sempre la pagina giudi-
ziaria legata ai processi per l’omicidio di via 

della Pergola. Condannato definitivamente 
Rudy Guede, recentemente la Cassazione 
ha annullato l’assoluzione disposta in ap-
pello per Amanda Knox e Raffaele Sollecito 
(che continuano però a proclamarsi estranei 
al delitto). Disponendo un nuovo processo 
che sarà però celebrato a Firenze.

MEREDITH

Perugia ricorda “Mez” con una borsa di studio
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A sorpresa, il social network, è seguito da due servizi meno ''pubblicizzati'' 
come Google+ e Linkedin, mentre diminuisce la diffusione dei cinguettii

Internet, avanza Facebook
cala Twitter

Johnson, reti collaborative 
capaci di cambiare il mondo
MILANO - ‘’Le reti col-
laborative sono l’essen-
za di Internet, e sono 
capaci di cambiare il 
mondo’’. Steven Berlin 
Johnson, giornalista 
esperto di nuovi media 
e uno dei più ottimisti 
sostenitori della Rete, 
non ha dubbi: il web è 
la nostra opportunità 
per un futuro migliore. 
E’ stato questo il cuore 
del suo intervento al 
Wired NextFest, in cor-
so a Milano. Uno degli 
esempi di questa tendenza ‘salvifica’ di Internet è Kickstar-
ter, sito in cui si possono proporre progetti e raccogliere 
fondi per realizzarli tra gli utenti. ‘’E’ come i mecenati di 
una volta, ma che funziona grazie ai rapporti tra pari, in 
rete tra loro’’. Stessa cosa Wikipedia, la celebre enciclope-
dia online: ‘’Non c’è argomento che non sia coperto, e 
continua a migliorare. Personalmente credo molto nella 
centralizzazione del potere; e 15 anni fa se mi avessero 
detto che un’enorme enciclopedia sarebbe stata costruita 
con l’aiuto di tutti, persino io sarei stato scettico, e invece 
oggi l’abbiamo. Ci sono quindi reti collaborative che pos-
sono cambiare il mondo’’. Johnson non trascura però di 
sottolineare quanto ormai siamo dipendenti dal web: ‘’La 
rete oggi è proprietà di tutti, ed è una cosa davvero impres-
sionante. Se però spegnessimo tutto il codice che viene 
utilizzato dalla Rete o dai dispositivi mobili - conclude - 
sarebbe l’evento più devastante degli ultimi decenni. Di-
pendiamo da un software che sarebbe stato assolutamente 
impensabile solo 20 anni fa, ma che è responsabile anche 
della ricchezza che abbiamo oggi’’.



MILANO  - Sette anni di carcere, 
35 mila euro di multa e l’inter-
dizione perpetua non solo dai 
pubblici uffici ma anche da in-
carichi in scuole e in servizi che 
hanno a che fare con i minori. E’ 
la condanna chiesta dalla Procu-
ra di Milano per Emilio Fede, Lele 
Mora e Nicole Minetti imputati 
per induzione e favoreggiamento 
della prostituzione, anche mino-
rile, al processo sul caso Ruby.
In circa sei ore di requisitoria i 
due pm, valorizzando le inter-
cettazioni e le testimonianze 
delle cosiddette ‘pentite’ del 
Bunga-Bunga, hanno usato 
parole dure per dipingere ‘’un 
sistema orgiastico’’ organizzato 
a Villa San Martino: serate che 
si snodavano in tre fasi in un 
‘’contesto prostitutivo’’ a base 
di ‘’mercimonio sessuale’’ e 
‘’apparecchiate’’ per ‘’soddisfa-
re’’ i piaceri del Cavaliere. Un 
sistema in cui l’ex direttore del 
TG4, l’allora talent scout e l’ex 
igienista dentale del leader del 
Pdl nominata poi consigliere 
lombardo avrebbero ‘’reclutato 
e gestito’’ ragazze ‘’assatanate di 
soldi’’ e mosse ‘’da istinti utilita-
ristici di conoscere una persona 
potente’’. Tra di loro anche la 
‘bella Rubacuori’ di cui sapeva-
no che era minorenne e attorno 

alla quale avevano organizzato, 
in particolare Mora, ‘’un appa-
rato militare per salvare e accu-
dire il soldato Ryan’’ .
Descritta come ‘’una ragazzina 
che girava per la città con pacchi 
di denaro in tasca’’, che ‘’vive-
va come una prostituta’’ e che 
raccontava di frequentare ‘’un 
uomo ricco e potente’’, Ruby 
‘’ha tentato un’impresa ragguar-
devole - ha detto Sangermano 
riferendosi alla sua testimonian-
za - cioè discreditare se stessa’’, 
negando alcune circostanze, 
affermandone altre e contraddi-
cendosi su altre ancora.
- Eppure la ragazza, nella sua 
sventura - ha aggiunto Forno- 
si è prostituita senza ombra di 
dubbio e, a proposito della pre-
sunta trattativa sui 4.5 milioni 
che, come aveva scritto, doveva 
ricevere dall’ex premier, sapeva 
di aver fatto qualcosa per cui 
poteva chiedere denaro.
I pm nel loro intervento hanno 
attribuito precisi compiti ai tre 
imputati. Con Nicole Minetti, 
‘’amministratrice di condomi-
nio’’ (per essersi occupata delle 
case di Via Olgettina, una sorta 
di compenso al ‘’nucleo storico’’ 
delle ospiti), che non ha avuto 
solo un ruolo di ‘’intermediazio-
ne’’ ma ha partecipato alle feste 

‘’compiendo atti sessuali retri-
buiti’’. Fede e Mora, tra cui c’era 
‘’osmosi’’, reclutavano invece le 
giovani: si sarebbero compor-
tati ‘’come assaggiatori di vini 
pregiati’’ in quanto valutavano 
la loro gradevolezza estetica - 
come avrebbe fatto il giornalista 
per Ruby al concorso di bellezza 
in Sicilia - , poi le sottoponevano 
a ‘’un minimo esamino di pre-
sentabilità socio-relazionale’’ e le 
immettevano nel circuito. 
- Questi signori - ha affermato 
il pm - hanno condiviso l’orga-
nizzazione del sistema che ha 
dato frutti e vantaggi a tutti. 
Vantaggi economici anche in 
danno, e sottolineo in danno, 
di Berlusconi.
Oltre a ciò Sangermano si è sof-
fermato sulla ‘’gravità dell’in-
quinamento probatorio’’ messo 
in atto da Mora e dall’avvocato 
Luca Giuliante nell’interroga-
torio ‘’illegale della minorenne 
per sapere cosa avesse detto agli 
inquirenti’’, e riferendosi alla li-
nea difensiva, ha osservato:
- E’ una impresa ardua ritenere 
che Ruby per la sua storia di di-
sagio santificasse e sterilizzasse 
l’ambiente di Arcore.
Insomma per i due pm a Villa 
San Martino il ‘’bunga bunga 
non è un parto della torbida 

mente dei magistrati, ma è il 
contesto della attività prostitu-
tiva’’ in cui ‘’le vergini - ha spie-
gato Forno ricordando le parole 
con cui Veronica Lario aveva 
annunciato di volere chiedere il 
divorzio da Berlusconi - veniva-
no date in pasto per la loro am-
bizione e i loro interessi. 
Una ricostruzione respinta non 
solo dalle difese e da Mora (fuo-
ri dall’aula ha detto di non es-
sere ‘’la persona descritta’’ dai 
pm), ma anche dal leader del 
Pdl e dai suoi difensori. 
- Le argomentazioni utilizzate 
dai Pubblici Ministeri Milanesi, 
in relazione a quanto sarebbe 
accaduto nella mia casa, sono 
quanto di più lontano dalla re-
altà sia possibile immaginare - è 
il commento del Cavaliere per 
il quale, nel processo gemel-
lo, sono stati chiesti 6 anni di 
carcere -. La fantasia dell’accusa 
appare davvero senza confini e 
si spinge ad una patologia giu-
ridica che non può che destare 
indignazione e preoccupazione.
Sulla stessa linea anche il suo 
difensore Niccolò Ghedini. Si 
ritorna in aula venerdì prossi-
mo con l’intervento delle parti 
civili e le dichiarazioni sponta-
nee degli imputati. La sentenza 
è attesa per il 12 luglio.
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Stando all’accusa, “ad  Arcore un sistema orgiastico”. Fede e Mora si sarebbero comportati ''come 
assaggiatori di vini pregiati'' in quanto valutavano la gradevolezza estetica delle giovani reclutate

La richiesta dei Pm: 7 anni e interdizione
per Fede, Mora e Minetti

M5S

Alta tensione Grillo-frondisti
ROMA  - Resta alta la tensione all’interno del movimento 5 stelle. E, 
dopo giorni di incontrollato nervosismo, Beppe Grillo ribadisce punto 
per punto i suoi paletti contro un possibile ‘’soccorso rosso’’da parte 
del movimento e mette nero su bianco le ragioni dell’inusitato attacco 
a Stefano Rodota’ e prova a ricompattare i 5 stelle, a rischio fuoriuscite, 
contro il taglio del finanziamento pubblico dei partiti presentato dal 
governo. 
‘’Non posso assistere impassibile alla costruzione di un polo di sinistra 
che ha come obiettivo la divisione del M5S’’ ammette il leader a Cinque 
Stelle timbrando con un ‘visto’ ciò che da giorni scrivono i giornali e 
negano gli interessati. Rodotà ‘’si è posto come punto di riferimento. 
Il M5S non è nato per diventare il Soccorso Rosso di Vendola e Ci-
vati, di Delrio o di Crocetta’’. Allude al progetto di una saldatura in 
Parlamento tra le ‘anime’ scontente del M5s e del Pd che potrebbero 
convergere per formare, insieme a Sel, un intergruppo, un nuovo grup-
po, che guardi al ‘dopo-Letta’: ad un governo senza il Pdl, appoggiato 
da Pd, Sel e M5s sotto la ‘bandiera’ di Rodotà, l’uomo simbolo della 
convergenza da proporre anche come possibile premier. Per questo, 
dopo aver dovuto rinunciare alla Gabanelli, ora il leader a Cinque Stelle 
deve prendere velocemente le distanze dal Professore.’’Rodotà non è 
il presidente del M5S, ha un’altra storia politica che, coerentemente, 
mantiene’’, scrive sul suo blog dove però ricorda: ‘’Rodotà appartiene 
alla sinistra, è stato presidente del Pds, poi messo in un angolo come un 
ferrovecchio dall’attuale dirigenza pdmenoellina’’.
E’ il suo modo di ‘avvertire’ eletti ed elettori: attenti, sembra dire, a 
non farvi incantare da una ‘sirena’ che non ha adepti, neppure in casa 
Pd. Un consiglio che non arriva a caso visto che anche ad un giorno di 
distanza si moltiplicano le testimonianze di solidarietà dei parlamenta-
ri verso il costituzionalista. Dopo Adriano Zaccagnini, dopo Tommaso 
Currò, anche la senatrice Paola Nugnes il senatore Fabrizio Bocchino, il 
deputato Walter Rizzetto. 
Lo stesso Grillo si difende e dice: ‘’Non credo di aver offeso il professor 
Rodotà, le parole ‘ottuagenario miracolato dalla Rete’ le ha dette lui 
stesso a me’’. Soprattutto ‘’la sua onestà non è in dubbio e neppure la 
sua intelligenza’’. 
Lo stop di Grillo potrebbe quindi arrivare in tempo prima che il proget-
to di ‘fuoriuscita’ dei dissidenti diventi realtà. Lo stesso Currò annuncia 
di non voler lasciare però ribadisce:’’troppo spesso ho dovuto morder-
mi la lingua di fronte a situazioni riguardanti la vita interna del nostro 
gruppo parlamentare’’ ma ‘’mai assumerò atteggiamenti imposti’’, af-
ferma. Senza ‘’confronto e ascolto’’ il progetto del M5S è ‘’destinato a 
fallire e chi non lo ha ancora capito è in malafede’’. 
Il tentativo di ‘lavorare’ dall’interno ad una diversa gestione del gruppo 
non è tramontato. Ci ha provato, il deputato, in occasione della riunio-
ne del gruppo di ieri dove ha provato a far inserire all’odg il dibattito 
e un comunicato di solidarietà a Rodotà e un confronto sul risultato 
elettorale. La proposta non è passata (serve la maggioranza assoluta per 
cambiare l’odg) ma ‘’hanno votato sì a questa proposta una trentina di 
colleghi su circa 60 presenti’’. 
Dall’altro lato, la battaglia del Movimento contro il finanziamento pub-
blico ai partiti è riuscita, a galvanizzare di nuovo gli attivisti che, in rete, 
hanno risposto in massa alla protesta lanciata dal M5S contro la legge 
proposta dal governo. Una risposta, indiretta ma immediata, alle criti-
che di Rodotà sul ruolo del web in politica. D’altra parte ‘State of the 
Net’, la conferenza sullo stato della rete in Italia, sembra dargli ragione: 
Beppe Grillo è il primo ‘brand’ degli utenti italiani di Facebook. Nei pri-
mi mesi del 2013 la sua pagina ha registrato 14,3 milioni di interazioni 
(engagement) con gli utenti, doppiando il secondo brand presente, la 
pagina del quotidiano Repubblica, con ‘soli’ 6,4 milioni di interazioni
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Stop finanziamenti...
Il testo definitivo del ddl è arrivato sul ta-
volo del cdm a riunione già cominciata, 
c’era solo la relazione con la spiegazione. E 
questo ha innervosito diversi ministri. Poi, 
dopo la consultazione della bozza finale, le 
critiche dei responsabili dei dicasteri di Pd 
e Pdl per i tagli draconiani e per il ‘deca-
lage’ troppo drastico dei tagli nei prossimi 
3 anni, prima dell’azzeramento del 2017.
Dal lato opposto, Emma Bonino ha chiesto 
che fossero specificati i servizi che lo Stato 
erogherà ai partiti dopo lo stop ai fondi 
pubblici. Di fronte ai dubbi, Letta ha me-
diato ma poi ha imposto l’approvazione. 
- Abbiamo approvato - ha poi commen-
tato - la fine del finanziamento come 
l’abbiamo conosciuto, ed è un passo im-

portante; lo avevamo promesso e abbia-
mo mantenuto la promessa. Confido nel 
fatto - ha anche aggiunto - che il Parla-
mento lo approvi rapidamente perchè ne 
va della credibilità del sistema politico.
Ma dopo il Consiglio il ministro Nunzia 
Di Girolamo aveva detto:
- Si deciderà tutto in Parlamento.
Il testo licenziato prevede che quest’an-
no i partiti riceveranno la quota prevista 
(91 milioni), che sarà tagliata del 40% 
nel 2014, del 50% nel 2015, del 60% nel 
2016 e si azzererà nel 2017. In compen-
so si potrà detrarre il 52% delle piccole 
donazioni (da 50 a 5.000 euro) e il 26% 
di quelle maggiori (fino a un tetto di 
20.000) fatte a partire dal 2014. Con il 

730 della primavera del 2015 i contri-
buenti, oltre a scalare queste somme dal-
le tasse, potranno finanziare il proprio 
partito con il 2 per mille delle imposte 
(come oggi il 5 per mille per le Onlus). In 
più lo Stato metterà a disposizione servi-
zi, come sedi per le attività politiche, spa-
zi gratis sulla Rai per spot in Tv. Il tutto 
però solo ai partiti o movimenti con uno 
statuto e un bilancio certificato.
Il testo non è piaciuto al M5S che ha 
parlato di ‘’legge truffa’’. E alle obiezione 
che comunque i partiti riceveranno ser-
vizi dallo Stato, il ministro per le riforme 
Gaetano Quagliariello ha obiettato: 
- Non è una legge contro i partiti, ma per 
la democrazia e la trasparenza.

La coalizione di Merkel...
Non basterà che mandi, come 
sembra sia stato deciso, il 
membro del direttorio tedesco 
Joerg Asmussen. Per il presi-
dente italiano, una giornata 
difficile. Mentre Francoforte 
viene assediata da Blockupy, 
che ha mobilitato migliaia 
di militanti per bloccare gli 
ingressi della BCE, protestando 
contro le politiche di risparmio 
in Europa, l’Handelsblatt dà 
voce alla politica. 
Il partito della cancelleria e i 
suoi alleati ostentano irrita-
zione per la decisione d’in-
viare Asmussen in sua vece a 
Karlsruhe. Il numero uno della 
Bundesbank. Jens Weidmann, 
invece, ci sarà. La silenziosa 
intesa con Berlino, che ha 
reso possibile il salvataggio 
dell’euro, sembra risentire 
della campagna elettorale 
tedesca. Ed è l’opposizione – 

il socialdemocratico Carsten 
Schneider - a bollare come 
‘’pura ipocrisia’’ l’atteggiamen-
to di chi fa improvvisamente 
la voce grossa in Germania 
mentre il governo giallo-nero 
si è sempre ‘’rallegrato intima-
mente’’ dell’azione della Bce. 
Più o meno ‘elettorale’ che sia, 
‘l’invito a comparire’ rivolto 
al presidente è in una lettera 
inviata dal capogruppo par-
lamentare dei Liberali Rainer 
Bruederle:
‘’Con tutto il rispetto per l’in-
dipendenza della Bce – scrive 
il candidato di punta dell’FDP 
per le federali del 22 settembre 
– la prego di prendere in con-
siderazione di poter essere pre-
sente personalmente davanti 
alla più alta corte tedesca’’. 
Gli fa eco il vicecapogruppo 
dell’Unione Michael Fuchs: ‘
‘Non e’ possibile che a un’au-

dizione così importante da-
vanti alla Corte costituzionale, 
il presidente della Bce non sia 
personalmente presente’’. 
Non comparire, continua il 
deputato secondo quanto ri-
portato dal giornale, vuol dire 
nascondersi davanti al popolo 
tedesco e non rispettarne le 
istituzioni. I partiti conservatori 
tedeschi procurano insomma 
una nuova grana al leader 
de’Eurotower, che vorrebbe in-
vece evitare di materializzare lo 
scontro, a Karlsruhe, con l’anta-
gonista Weidmann, il quale nei 
giorni scorsi ha presentato una 
perizia alla Corte sostenendo 
che il programma OMT mini 
l’indipendenza della BCE. 
La giornata e’ intanto agitata a 
Francoforte. Tensione in mat-
tinata quando Blockupy ha 
occupato l’area dell’Eurotower, 
per bloccare l’ingresso ai ban-

chieri. Sul posto 2.400 perso-
ne, secondo gli organizzatori, 
(1500 per le forze dell’ordine). 
Il movimento ha cantato vit-
toria, - ‘’Abbiamo bloccato 
la Bce, l’azione di disturbo è 
riuscita!’’, ha detto il portavo-
ce – dopo che alcuni militanti 
hanno tentato di superare le 
balaustre. Lanci di sassi contro 
i poliziotti in tenuta antisom-
mossa, ma la manifestazione 
è rimasta complessivamente 
pacifica, e i militanti hanno 
lasciato il sito dopo 3 ore. Gli 
indici finanziari descrivono un 
giornata altrettanto difficile. 
Lo spread BTP ha chiuso in 
rialzo a 265 punti base; e le 
borse europee hanno chiuso 
tutte in rosso. Ultima giornata 
della settimana in calo anche 
per Piazza affari che però ha 
tenuto leggermente meglio di 
tutte le altre. 



NEW YORK. - Basta con la 
guerra nel cyber spazio: la 
Cina deve decidersi a fermare 
i suoi hacker che imperterriti, 
nonostante le tante proteste, 
continuano a violare istitu-
zioni e imprese americane. E 
deve accettare la messa a pun-
to di regole di comportamento 
chiare e trasparenti. Il monito 
arriva dal capo del Pentagono, 
Chuck Hagel, a una settima-
na dal summit informale tra 
Barack Obama e Xi Jinping in 
California
L’amministrazione statuniten-
se mette subito in chiaro che 
quello dei cyber attacchi dovrà 
essere uno dei punti cruciali 
nell’agenda del faccia a faccia 
tra il presidente americano 
e quello cinese: una sorta di 
‘ritiro’ che si svolgerà in un 
ranch nel cuore del deserto del 
Mojave, che in passato ospitò 
anche Richard Nixon e Ronald 
Reagan. 
- I cyber attacchi sono una mi-
naccia reale e molto pericolosa, 
come gli attacchi reali - ha am-
monito Hagel in viaggio verso 
l’Asia per una serie di incontri, 
a partire dalla tappa di Singa-
pore. Per questo - sottolinea 
il capo del Pentagono - serve 
un ‘codice di comportamento’ 
che fermi l’escalation di quella 
che sta diventando una vera e 
propria guerra del cyber spazio. 
Del resto siamo a un passo dalla 
goccia che potrebbe far traboc-
care il vaso, con gli hacker che 
nelle ultime settimane hanno 
messo a dura prova proprio i 
sistemi della Difesa americana, 
violando alcuni segreti mili-
tari relativi alla realizzazione 

di nuovi armamenti: missili, 
supercaccia da combattimen-
to, navi da guerra. Una situa-
zione che il Pentagono giudica 
intollerabile ed estremamen-
te pericolosa. ‘’Gli Stati Uniti 
sanno da dove provengono la 
maggior parte di questi attac-
chi, dobbiamo essere onesti’’, 
ha attaccato Hagel, per il quale 
le autorità di Pechino non pos-
sono più nascondersi dietro un 
dito. Devono affrontare il pro-
blema prima che succeda l’irre-
parabile. E il confronto, anche 
confidenziale, tra Obama e Xi 
è un’occasione da non perdere 
per fare dei passi in avanti su 
questa vicenda. Del resto l’atti-
vita’ degli hacker è un qualcosa 
che colpisce anche l’economia 
e la finanza ‘made in Usa’, 
con decine di imprese (anche 
i principali giornali come il 
New York Times o il Wall Street 
Journal) e società di Wall Street 
i cui sistemi informatici vengo-
no oramai costantemente vio-
lati. Insomma, uno spionaggio 
a tutti i livelli usando le tec-
nologie informatiche più mo-
derne. Nel mirino dell’ammi-
nistrazione statunitense, però, 
non c’è solo la Cina - di certo 
la più pericolosa sul fronte dei 
cyber attacchi - ma anche Pa-
esi come l’Iran e la Corea del 
Nord. E Casa Bianca e Pentago-
no, seppur in tempi di rispar-
mi, stanno investendo come 
non mai proprio per rafforzare 
le misure di sicurezza e rende-
re sempre più impenetrabili le 
difese dei propri sistemi infor-
matici. Ma ad essere finanziati 
anche strumenti pensati per la 
controffensiva.

Monito del Pentagono: “Basta hacker”
Dossier sul tavolo di Obama

NEW YORK. - Negli anni Venti 
dovevano offrire una silhouette 
maschile. Negli anni Cinquan-
ta far risaltare le curve mentre 
nel nuovo millennio è stata la 
volta del Wonderbra, per cre-
are taglie da ‘pin-up’ anche 
a chi non è una maggiorata: 
oggi, nella ‘giungla’ dei reggi-
seni, è arrivata un’altra novità. 
Jockey International, azienda 
americana leader nel campo 
dell’abbigliamento intimo, ha 
lanciato 55 nuovi formati per 
adattarsi alle necessità di tutte 
le donne. L’impresa america-
na - riporta il New York Times 
- ha impiegato otto anni per 
sviluppare il nuovo sistema di 
misurazione che, a differenza 
di quelli attuali, prende in con-
siderazione non solo la dimen-
sione del busto e del seno, ma 
anche la sua forma. Secondo 
gli esperti del settore infatti, 
scegliere il reggiseno perfetto 
è una vera impresa, tanto che 

otto donne su dieci indossano 
la taglia o il modello sbagliato. 
‘’Abbiamo studiato circa 800 
donne, considerando dimen-
sioni e forma del seno’’, ha 

spiegato Sally Tomkins, vice 
presidente dell’azienda, una 
cosa mai fatta. Il nuovo di 
Jockey, che punta ad essere 
una svolta nel settore intro-

ducendo una sorta di capo 
‘su misura’, potrebbe tutta-
via trovarsi ad affrontare di-
verse sfide, in particolare dal 
punto di vista economico. 
Innanzitutto le clienti devono 
comprare - per 19,95 dollari 
- il kit per misurare forma e 
dimensione del proprio seno, 
anche se l’azienda offre un 
buono da 20 dollari sull’ac-
quisto di un reggiseno e la 
garanzia di essere rimborsati 
se non si adatta al corpo della 
cliente. Inoltre, il capo costa 
60 dollari, ed è disponibile in 
soli tre colori: bianco, nero e 
beige. ‘’E’ vero, è un prezzo 
alto’’, ha ammesso Tomkins. 
‘’Quando si cambia un pro-
dotto che è sul mercato da 
tanto tempo è sempre un ri-
schio - ha aggiunto - noi però 
non stiamo cambiando solo 
un particolare, ma offrendo 
alle donne qualcosa di com-
pletamente nuovo’’.

USA

La rivoluzione dei “reggiseni”

SIRIA

Kerry: “Mig Russi
minaccia per Israele”

BEIRUT. - La Russia procede con la fornitura di ar-
mamenti sofisticati alla Siria, nonostante gli allarmi 
occidentali a cui ha dato voce il segretario di Stato 
americano John Kerry. Oltre 10 aerei da combat-
timento Mig-29 MM2 verranno consegnati nel ri-
spetto di contratti già firmati da Mosca all’aviazione 
di Damasco, che continua a bombardare i ribelli e 
aree abitate da civili. La conferma è venuta ieri da 
Serghiei Korotkov, direttore generale della compa-
gnia russa Mig. E mentre l’Onu inserisce il gruppo di 
ribelli di Al Nusra nella sua lista nera delle organizza-
zioni terroristiche a causa tra l’altro dei legami con 
Al Qaida, arriva la notizia dei primi tre occidentali 
caduti mentre si battevano nelle file dei ribelli. I due 
finora identificati da fonti di stampa sono un britan-
nico di 22 anni, Ali al Manasfi, e una donna ameri-
cana di 33, Nicole Mansfield, convertitasi all’Islam. 
Altre centinaia di combattenti ribelli avrebbero nel 
frattempo raggiunto Qusayr, a dieci chilometri dal 
confine con il Libano, che da diversi giorni le forze 
lealiste e i miliziani sciiti libanesi di Hezbollah stan-
no cercando di riconquistare. E’ quanto affermano 
numerosi network legati all’opposizione siriana. E 
alle vittime del conflitto siriano si è aggiunto an-
che il normale processo democratico in Libano. Il 
Parlamento di Beirut ha infatti deciso di rinviare di 
17 mesi le elezioni politiche previste inizialmente il 
16 giugno, a causa delle tensioni e le violenze tra le 
fazioni favorevoli o contrarie al regime di Damasco, 
che per 29 anni, fino al 2005, ha occupato militar-
mente il Paese dei Cedri. E’ la prima volta dai tempi 
della guerra civile libanese (1975-1990) che viene 
esteso il mandato di un Parlamento. 
Lo stesso presidente siriano, Bashar al Assad, ave-
va detto che l’incendio in Siria si sarebbe potuto 
propagare al Libano. Assad, che parlava in un’in-
tervista alla televisione Al Manar dell’Hezbollah, è 
stato ambiguo sulla consegna da parte della Russia 
dei sistemi di difesa anti-aerei S-300, che Israele ha 
minacciato di colpire temendo che possano mette-
re in pericolo il suo dominio dei cieli. Il presidente 
siriano aveva detto che una parte delle armi pro-
messe da Mosca erano arrivate, e il resto sarebbe 
stato consegnato. Ma la stampa russa scrive che le 
forniture diventeranno operative solo dall’autunno 
del 2014. Mosca dà quindi l’impressione di volere 
tenere in mano la carta degli S-300, pronta a gio-
carsela in caso di necessità, anche in preparazione 
della conferenza di pace di Ginevra-2 proposta in-
sieme con gli Usa. Ma John Kerry ha sottolineato 
che la questione ha ‘’un impatto profondamente 
negativo’’ sulla regione e ‘’mette Israele in perico-
lo’’, gettando un’ombra sulla possibilità effettiva di 
far svolgere la conferenza. 
A Istanbul, intanto, dopo una settimana di dure 
trattative, la Coalizione delle opposizioni è final-
mente riuscita ad allargarsi - seppure in forma ri-
dotta - a un gruppo liberale del fronte anti-Assad, 
come auspicato dagli Stati Uniti. Ai 62 membri 
attuali della direzione, per ora dominata dagli isla-
mici, sono stati aggiunti 12 seggi, invece dei 25 
inizialmente richiesti, per fare posto alla forma-
zione dell’oppositore liberale Michel Kilo. Altri 15 
seggi sono stati assegnati alla componente militare 
dell’Esercito Siriano Libero (Esl, vicino agli islamici) e 
14 a gruppi di oppositori attivi in Siria. Un’organiz-
zazione di medici svizzeri di origine siriana - l’Unio-
ne delle organizzazioni siriane dei soccorsi medici 
(Uossm) - ha infine documentato decine di casi di 
persone colpite dagli effetti di possibili attacchi di 
armi chimiche, accusando il regime di Damasco di 
essere responsabile.

BUENOS AIRES - La statua di Cristoforo Colombo che si trova al centro 
dell’omonima piazza, proprio dietro alla Casa Rosada a Buenos Aires, è 
diventata un casus belli tra l’amministrazione centrale di Cristina Kirch-
ner e l’amministrazione comunale della capitale argentina, controllata 
da Mauricio Macri (centrodestra). 
Due gru sono arrivate ieri sulla piazza, per smontare la statua -3 8 
tonnellate di marmo di Carrara, 6 metri di altezza - e trasportarla a Mar 
del Plata, prima di procedere alla sua sostituzione con un monumento 
della patriota boliviana Juana Azurduy de Padilla, donato dal governo 
di Evo Morales. 
L’operazione è stata però fermata, non senza qualche spintone, da 
agenti della polizia municipale, secondo i quali la statua di Colombo 
appartiene al comune di Buenos Aires, e può essere spostato solo in 
applicazione di una norma varata dal Parlamento della capitale, che 
dispone di uno statuto di Città Autonoma, compatibile con quello del-
le altre entità federali argentine. Proprio ieri, questa assemblea legisla-
tiva ha approvato un testo nel quale si dichiara che il monumento al 
navigatore genovese fa parte del ‘’patrimonio storico e artistico della 
Città Autonoma di Buenos Aires’’, e dunque può essere rimosso solo 
su ordine della sua amministrazione. Secondo l’associazione Basta de 
Demoler, che si oppone allo spostamento della statua, su sua richiesta 
un magistrato ha emesso proprio ieri un’ordinanza per fermare l’intera 
operazione.

Argentina: gru contro la statua
di Cristoforo Colombo

Il capo del Pentagono  considera necessario un 'codice di comportamento' che fermi l'escalation 
di quella che sta diventando, a suo dire, “una vera e propria guerra del cyber spazio” 
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BOLOGNA  - Un no al razzi-
smo chiaro e forte. Una città 
che ritrova la nazionale. Quat-
tro gol a zero con i dilettanti 
del San Marino per scaldare 
cuore e muscoli in vista del 
decisivo appuntamento di 
Praga, tra sette giorni, per 
le qualificazioni mondiali. 
Bologna fa festa con l’Italia, 
ritrovando l’azzurro e l’iden-
tico risultato dell’ultima volta 
contro il Galles, un 4-0 netto. 
Manca solo il gol di Balotelli, 
il protagonista più applaudito 
nella serata dedicata alla lotta 
alle discriminazioni, e che 
pure qualche centinaia di tifosi 
della curva bolognese ha in 
piccola parte macchiato, con 
un coro contro i napoletani.
Prandelli ha avuto l’occasione 
di vedere giovani di prospet-
tiva (Bonaventura), terzini di 
ritorno (Antonelli) vecchie co-
noscenze (Aquilani) e brillanti 
alternative (Cerci). Di più, 
oltre a valutazioni individuali, 
non si poteva oggettivamente 
chiedere a un’amichevole vo-
lutamente light, in un finale 
di stagione che per gli azzurri 
si prolungherà ora tra Repub-
blica Ceca e Confederations. 
Il 4-0 e la serata carica di mes-
saggi sono dunque bilancio 
sufficiente, più del sei politico 

che va d’obbligo allo sparring 
partner sammarinese. 
Bologna ritrova la nazionale 
dopo 14 anni e i motivi per 
far festa ci sono tutti, a co-
minciare dalla simpatia che 
questa Italia si porta dietro 
in misura inversamente pro-
porzionale ai casi di ‘disturbo’ 
denunciati dal suo ct. Ultimo, 
il caso Scampia-Balotelli. Il 
personaggio della serata do-
vrebbe esser lui. Ci sono però 
il mal di schiena di Supermario 
oltre che le sue arrabbiature, 
e soprattutto l’imminente 
impegno di Praga per le qua-
lificazioni mondiali, a con-
sigliare il riposo iniziale del 
centravanti. Cui prima della 
partita arriva l’incoraggiamen-

ITALIA-SAN MARINO 4-0 

ITALIA (4-3-3): Buffon sv (26’ st Sirigu sv), Maggio 6 (31’ st 
Abate sv), Ranocchia sv, Ogbonna sv, Antonelli 6.5 (44’ pt De 
Sciglio 6), Poli 6.5, Pirlo 6.5, Aquilani 6.5, Diamanti 5.5 (3’ 
st Cerci 6), Gilardino 6 (3’ st Balotelli 6.5), Bonaventura 6 (3’ 
st Sau 6). (17 Agazzi, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 15 Barzagli, 8 
Marchisio, 18 Montolivo, 23 Giaccherini, 14 El Shaarawy, 10 
Giovinco). All.: Prandelli 6.5
SAN MARINO (4-4-2): A.J. Simoncini 6.5 (1’ st Valentini 5.5), 
F. Rinaldi 5, D. Simoncini 5, Della Valle 5 (26’ st G. Bollini sv), 
F. Vitaioli 5, Gasperoni 5.5 (14’ st Berretti sv), Bollini 5.5 (22’ 
st Buscarini sv), Cervellini 5, M. Vitaioli 6 (33’ st D. Rinaldi sv), 
Selva 5, Coppini 5 (1’ st Cibelli 5) (13 Bollini G, 13 Genghini, 
15 Andreini, 17 Calzolai, 20 Mazza, 21 Bianchi). All.: Mazza 6
Arbitro: Borg (Malta) 6. Reti: nel pt 28’ Poli, 33’ Gilardino; nel 
st 4’ Pirlo, 34’ Aquilani Angoli: 12 a 1 per l’Italia Recupero: 1’ e 
2’ Ammoniti: Della Valle per gioco falloso. Spettatori: 29.000.
Note: in tribuna il ministro dell’integrazione Cecile Kyenge. 
I GOL -- 28’ st: Poli da limite ruba palla, entra in area e di de-
stro batte Simoncini da posizione defilata 33’ st: Aquilani è pe-
scato nel suo inserimento in area da Poli, il suo tiro è respinto, 
la ribattuta provoca un duetto con Gilardino che dal dischetto 
sigla il raddoppio. 4’ st: punizione da 25 metri conquistata da 
Diamanti. Pirlo aspetta che entrino i primi tre cambi azzurri 
ma non cede il pallone a Balotelli, il suo destro a giro è preciso 
sotto l’incrocio. 34’ st: Balotelli si conquista una punizione dal 
limite, Pirlo la batte e Aquilani sottoporta è pronto a ribattere 
sulla mancata trattenuta del portiere. 

Festa azzurra col San Marino:
no al razzismo e 4 gol

Le reti sono state segnate da Poli, Gilardino, Pirlo, su punizione da 25 metri, e Aquilani. Il prossimo 
impegno degli azzurri sarà quello di venerdì 7 giugno a Praga contro la Repubblica Ceca

J-0003122-0

L’Associazione Civile Casertani del Venezuela
rende noto a tutti gli Associati  che gli Uffici
della propria Sede sono aperti da lunedì a sabato. 
Portate a nostra conoscenza i problemi 
pensionistici, sanitari, di documentazione o di 
altra natura. Ove possibile, forniremo la soluzione.   
Potrete inoltre controllare il diritto alla pensione 
presso il 
PATRONATO ENAS-UGL VENEZUELA, 
A.I.A.S.  Associazione Italiana Assistenza Sociale

INDIRIZZO: AV. ELICE, EDF. GELOMACA 
PISO 4, CHACAO - CARACAS. 

Telefax. 0212-2670116  - Tel. 0212-2670062
E-mail: patroenas.ve@gmail.com

ASOCIACION CIVIL CASERTANI  
DE VENEZUELA
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L’agenda 
sportiva

Sabato 01   
-Basket, giornata 
della LPB
-Tennis, giornata
Roland Garros

Domenica 02  
-Tennis, giornata
Roland Garros
-Moto Mondiale, 
Gp Italia

Lunedì 03
-Basket, giornata 
della LPB
-Tennis, giornata
Roland Garros

Martedì 04   
-Basket, giornata 
della LPB
-Tennis, giornata
Roland Garros

Mercoledì 05   
-Basket, giornata 
della LPB
-Tennis, giornata
Roland Garros
-Calcio, al via Torneo 
Euro Under 21

Giovedì 06  
-Basket, giornata 
della LPB
-Tennis, giornata
Roland Garros

to del ministro Cecile Kyenge, 
presente in tribuna. Con lei 
accolgono una nazionale assai 
sperimentale in 29 mila: in 
attacco ci sono i beniamini di 
casa, Diamanti e Gilardino, 
completati nel tridente da un 

esordiente assoluto, l’atalan-
tino Bonaventura. Per il resto 
tante riserve in difesa, a centro-
campo redini a Pirlo con Poli 
e Aquilani: per lui gli esami 
azzurri non finiscono mai. Di 
fronte, i dilettanti puri della 
repubblica di San Marino, una 
sola vittoria nella loro giovane 
storia: avversari ideali per un 
match che pare destinato alla 
goleada e invece per un’intera 
mezzora si rivela perfino avaro. 
Logico che tra i più attivi ci sia 
Bonaventura. Al 6’ va al tiro 
due volte sottoporta dopo un 
bello scambio con Antonelli - 
in serata di grandi corse - ma è 
parato. Subito prova a imitarlo 
Gilardino su respinta corta del 
portiere. Anche in allenamen-
to è difficile sfondare se l’av-
versario è blindato, ci provano 
allora da fuori prima Pirlo, alto 
all’11’, e poi un Diamanti in 
serata velleitaria. L’occasione 
più limpida capita sottoporta 
sul sinistro di Aquilani, un po’ 
sorpreso sul secondo palo dal 
buco della difesa avversaria; 
la respinta di Simoncini é di 
istinto. Sull’angolo successivo 
Maggio mette in rete su dop-

pio rimpallo, fuorigioco.
San Marino respira appena un 
po’ conquistando un corner, 
ed ecco il vantaggio dell’Ita-
lia. Lo sigla Pioli su azione 
personale al 28’: palla rubata 
al limite, percussione e destro 
sul palo opposto. A scaldare il 
Dall’Ara anche una serpentina 
di Pirlo, metallo prezioso e 
raro in una serata così. L’Italia 
si scioglie, il raddoppio arriva 
proprio da Gilardino: Poli 
pesca in area Aquilani, tiro al 
volo respinto e sul rimpallo 
duetto col centravanti che dal 
dischetto non sbaglia. Due a 
zero, è il minuto 33. Tutto si fa 
più semplice, come la discesa 
pulita pulita di Antonelli che 
due minuti dopo mette ancora 
una volta Gilardino davanti 
alla porta, e poi al 41’ arriva in 

area e sfiora il gol ma prende 
anche la botta che lo costrin-
gerà a uscire per De Sciglio. 
Intanto Gilardino allo scadere 
è troppo generoso e cede palla 
in area a Diamanti. Per i due 
è l’ultima chance: a ripresa 
appena iniziata Prandelli cam-
bia il tridente, dentro Cerci 
Balotelli e Sau per Diamanti-
Gilardino-Bonaventura. E’ lo 
stesso minuto del 3-0, siglato 
da Pirlo al 4’ su punizione. Nel 
frattempo Buffon si è dovuto 
finalmente impegnare, uscita e 
parata da lontano. Ma ora gli 
occhi sono tutti per Balotelli: 
al quarto d’ora la sua punizio-
ne rasoterra scheggia il palo. 
La seconda volta Pirlo non gli 
lascia la batutta, e sul calcio 
fermo Aquilani firma il quarto 
gol sfruttando la ribattuta del 
portiere, al 34’. Ma il 9 azzurro 
vuole essere protagonista, e un 
minuto dopo si libera al destro 
da fuori, ed è parato. Ancora 
più prepotente la discesa e 
tiro - appena fuori - al 43’, 
mentre al 45’ è la sfortuna di 
una traversa a negargli il gol. 
L’unica candelina che manca 
alla festa azzurra di Bologna. 

ROMA - “Volevo vedere delle cose stasera e sono soddisfatto”: 
così Cesare Prandelli dopo la vittoria dell’Italia contro San Marino.
- Ci manca ancora un po’ di manovra dal basso più veloce - le 
sue parole - ma dal punto di vista fisico stiamo bene.
Prandelli non si sbilancia sui ‘tagli’:
- Non faccio nomi, tutti meritano di venire, ma dovrò fare delle 
scelte. Però mi piace lo spirito che i ragazzi hanno messo in campo.
Quanto a Balotelli “mi è piaciuto molto”, aggiunge Prandelli ai 
microfoni della Rai. 

Prandelli: “Ho visto cose buone”
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Il nostro quotidiano

BREVESLa ceremonia de grado se celebró  este jueves 30 de mayo,  
en la Universidad de Harvard de la ciudad de Boston     Cuerdas por la Humanidad 

con sonido Filarmónico
El Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo (CENVES) in-
vita al concierto gratuito que ofrecerá la sección de cuerdas de 
la Orquesta Filarmónica Nacional (OFN), este domingo 2 de 
junio a las 11 a.m. en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa 
Carreño,  bajo la batuta del maestro Luis Morales Bance. 

Concierto Todo Mozart
La Orquesta Sinfónica de Venezuela, Patrimonio Artístico y 
Cultural de la Nación, celebra el 35° Aniversario de la Aso-
ciación Cultural Pro Música de Cámara con un concierto 
de gala Todo Mozart este domingo 2 de junio a las 11 a.m. 
en el Auditorio del Colegio Emil Friedman. La invitada de 
honor es la maestra Monique Duphil, quien regresa a Ve-
nezuela nuevamente a complacernos con un hermosísimo 
repertorio de Wolfgang Amadeus Mozart, bajo la dirección 
de Florian Ebersberg.

“Fuimos Soldados” 
El próximo martes 4 de junio a las 8:30 MGM inicia un nue-
vo ciclo de Martes de Acción con el filme “Fuimos Soldados” 
con el reconocido actor Mel Gibson. En “Fuimos Soldados” 
nos encontramos con que en plena guerra de Vietnam, el
coronel Hal Moore (*Mel Gibson, ganador del Oscar®*) y 
sus soldados (unos 400 hombres) aterrizaron en noviem-
bre de 1965 en una región conocida como “El valle de la 
Muerte”. Ahí fueron recibidos por más de 2,000 soldados 
del Vietcong, desencadenándose una de las batallas más 
feroces de la guerra.

Colombia pinta con Herminia
Casa Club TV y Herminia Devoto traen 
dos nuevos programas para entretener a 
su audiencia de Latinoamérica: la nueva 
temporada del programa “De la mano 
con Herminia” y la nueva edición del es-
pecial “Colombia pinta con Herminia”.
“De la mano con Herminia”: Casa Club 
TV te invita a disfrutar de la octava tem-
porada de esta didáctica producción y hagas volar tu imagina-
ción, creando diversas manualidades para diferentes ocasiones 
y espacios de la mano de la reconocida Herminia Devoto.
Serán 20 episodios en los que la carismática presentadora en-
señará un sinfín de técnicas para la fácil realización de manuali-
dades, decoraciones y pinturas. Desde el diseño de estupendas 
mesas de cumpleaños, pasando por la creación de accesorios de 
moda, hasta la implementación de efectos decorativos y trans-
parencias en diferentes superficies.
Episodios de estreno todos los miércoles del a partir del 5 de 
junio a las 7:30 pm

HBO estrena la atrevida serie “Vice”
HBO Latin America estrena este 4 
de junio la nueva y atrevida serie 
“VICE”, conducida por su co-crea-
dor Shane Smith, quienes también 
el co-fundador de la compañía van-
guardista de multi-medios que lle-
va el mismo nombre del programa. 
La serie exhibirá noticias inéditas y 
sorprendentes de todo el mundo. 
Desde Afganistán a Corea del Nor-
te, pasando por Tailandia y otros 
países, *VICE* presentará noticias 
impactantes, curiosas e interesan-
tes que ocurren en algunos de los 
lugares más polémicos del planeta.
Cada uno de los 10 capítulos de 
*VICE* promete romper las barre-
ras de decoro en la cobertura de temas como los asesinatos 
políticos en Filipinas, las tensiones en la precaria frontera entre 
India y Pakistán, la manía de las Artes Marciales Mixtas que in-
vadió a Senegal, y la inestable situación nuclear en Cachemira.

CARACAS- Una vez más, se 
une al amplio listado del 
maestro José Antonio Abreu 
un nuevo reconocimiento a 
su profunda labor de trans-
formación social a través de 
la música y su gestión en 
favor de los niños y jóvenes 
de escasos recursos, no sólo 
del país, sino de más de 35 
naciones del mundo, bajo 
la estructura e inspiración 
del modelo de enseñanza 
de El Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela. 
En esta oportunidad, las 
máximas autoridades de 
uno de los campus univer-
sitarios más ambicionados 
por miles de estudiantes en 
el mundo, le confirieron al 
maestro Abreu el título ho-
norario de Doctor en Músi-
ca de la Universidad de Har-
vard el día jueves 30. En el 
instante que en el discurso 
revelaba los motivos de la 
imposición de tan distin-
guido título más de dos mi-
llones de estudiantes, pro-
fesores y público asistente 
dieron profusos aplausos y 
se colocaron en pie, lo que 
convirtió este momento en 

una experiencia emotiva.
Asimismo el pasado martes 
28 de mayo, más de 150 
niños de la Escuela Conser-
vatorio Charter Lab, cuyo 
eslogan: “Escuela pública 
para el aprendizaje a través 
de la música” y cuya labor 
educativa están inspirados 
en El Sistema, presentaron 
una muestra a varios di-

rectivos y profesores de la 
Fundación Musical Simón 
Bolívar. Con la dedicación 
de la profesora Rebeca Levi, 
quien integró la filosofía de 
El Sistema a la enseñanza 
de los niños de esta escuela 
de Boston, que desde hace 
un año disfrutan de la edu-
cación musical y la práctica 
orquestal con visión social, 

todos los días, como par-
te integral de su programa 
educativo formal. Este es 
uno de los siete núcleos que 
están instaurados en la ciu-
dad de Massachusetts.
Levi es músico egresada del 
programa de postgrado “El 
Sistema Fellows” que im-
parte el Conservatorio de 
Música de New England 
(NEC),  tras la convicción 
de impulsar la implemen-
tación del modelo vene-
zolano en Estados Uni-
dos. En una conmovedora 
actuación, tres orquestas 
demostraron que la mú-
sica traspasa las fronteras 
y unifica voluntades. La 
primera agrupación está 
conformada por niños de 
cuatro y cinco años; la se-
gunda, por infantes de seis 
y siete años; y la tercera, la 
Orquesta Dudamel, título 
que lleva en honor al di-
rector venezolano: está in-
tegrada por niños y jóvenes 
de nueve a 13 años, bajo la 
dirección de  Adrián Anan-
tawan, violinista y director 
con disfunción física pero 
con una capacidad técnica 
y motivacional destacada. 

Maestro Abreu recibió Doctorado 
Honorario en Música

LIBRO

Desvelos y Devociones 2012

Spettacolo

CARACAS- El próximo 13 de junio será bautizado un libro 
“Desvelos y Devociones 2012”que reúne 17 crónicas de 
jóvenes y talentosos periodistas venezolanos
Todas estas crónicas son producto de una de intensa acti-
vidad dirigida por los maestros venezolanos Albor Rodrí-
guez y Alfredo Meza, y con la participación en charlas y 
conversatorios de importantes figuras de la comunicación 
nacional e internacional.
Un músico que se inspira en los ruidos de Caracas. Dos 
delincuentes adolescentes que sufren las consecuencias de 
su violenta vida en Ciudad Bolívar.  Después de 6 meses vi-
viendo en una camioneta, una pareja de adultos mayores 
recupera su casa. Una torre bancaria, convertida en el ba-
rrio sin ley más alto del mundo. Damnificados que viven 
en edificios públicos. La atípica campaña electoral vene-
zolana. Los épicos funerales del presidente Hugo Chávez, 
son algunas de esas historias que el libro Desvelos y De-
vociones 2012, editado por Bigott, recoge en esta nueva 
edición.
Los autores de estos trabajos son los profesionales de 
la comunicación: Angélica Lugo,  Alex Vásquez, Emily 
Avendaño, Thabata Molina, María Isoliett Iglesias, Angie 
Contreras, Carjuan Cruz, JeseniaFreitez, Antonio Barrios, 
Yosselyn Torres, Sabrina Segovia, Andrés Astudillos, Clavel 
Rangel Jiménez, Germán Dam, Edy Pérez Alvarado, Marcy 
Alejandra Rangel y José Manuel Tovar. 
Para Meza la principal contribución de este seminario es 
formar al periodista para que escuche más a su voz y deje 
de prestarle tanta atención a la fuente. 

TELEVISIÓN

Versión venezolana de “La Sopa” 
CARACAS-  La televisión venezo-
lana ya no será la misma, y es que 
nada se le escapará al equipo de 
“La Sopa” para reseñar los momen-
tos más divertidos y memorables 
de la pantalla chica local. El nue-
vo programa captura la esencia de 
“The Soup”, el clásico show de la 
señal E! Entertainment Television,  
que llega a nuestro país para dar 
una mirada crítica, fresca y llena 
de buen humor a las producciones 
nacionales. 
“Estamos complacidos de presentar 
La Sopa en su versión venezolana, porque contribuye a reforzar 
nuestra estrategia de regionalización de la pantalla, con la pro-
ducción de contenidos locales con talento local en cada uno de 
nuestros mercados más importantes, además contribuimos con 
nuestro propósito de ampliar nuestro margen de acción al desta-
car lo más relevante de la cultura pop y sumar el humor a nues-
tra programación” señaló Sergio Pizzolante, Vicepresidente 
Ejecutivo y Gerente General de E! Networks LatinAmerica.
La conducción del show estará a cargo de Led Varela, uno 
de los protagonistas más reconocidos del circuito de Stand 
Up Comedy local, que tanto auge ha cobrado. 
“La Sopa”,  tendrá una frecuencia semanal, y contará con 
secciones diferentes, que abarcan desde “perlitas” de pro-
gramas de televisión regional, hasta la exhaustiva crítica 
de los programas más masivos o más vistos de la tv. 
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CARACAS- Freixenet, marca de la Casa 
Dorta, organizó tres exclusivas catas magis-
trales con la reconocida enóloga española 
Gloria Collell, que se realizaron entre el 28 
y el 30 de mayo en Caracas, Maracaibo y 
en la isla de Margarita.
Los asistentes a la actividad disfrutaron de 
una glamorosa, didáctica y divertida vela-
da, en la que el fino arte de la degustación 
del vino fue el gran protagonista.
“Para la Casa Dorta es un privilegio y un gran 
honor contar con la presencia de una figura 
destacada de la marca Freixenet, como lo es 
Gloria Collell, quien nos estará acompañan-
do en una serie de catas por algunas de las 
zonas estratégicas para la marca en el país. 
Es, sin duda, una actividad que contribuirá 
a elevar los conocimientos de Freixenet y nos 
sumergirá con mayor placer en nuestras bur-
bujas y vinos tranquilos,  algo que los aman-
tes del vino seguramente apreciarán”, desta-
có la gerente de grupo de Marcas de La 
Casa Dorta, Isabel Layrisse.
La enólogo Gloria Collell es una autoridad 
reconocida mundialmente en el sector de 
los vinos y cavas. Procedente de una fami-
lia vinculada con la producción del vino, 
Collell estudió formalmente Enología y es 
además la creadora de la marca de vinos 
espumosos Mía de Freixenet, conocidos 
por su dulzura y su toque afrutado.
Para la creación de los vinos Mía, Gloria 
Collell recogió opiniones de distintos crea-
dores de vinos de todo el mundo durante 
un año, quienes le aportaron valiosos con-
sejos, ideas y puntos de vista. Los vinos Mía 
son creados con uvas españolas a través de 
métodos modernos, y están inspirados en 
el estilo vitivinícola de Cataluña y en el de-
licado gusto femenino.
El éxito de los vinos Mía, en sus variedades 
rojo y blanco, les ha permitido expandirse 
a otros mercados, como China, República 
Dominicana y Suecia. 
Gloria Collell se ha convertido en una re-
ferencia mundial en el sector de los vinos 
espumosos y es invitada con regularidad a 
ofrecer conferencias y catas alrededor del 
mundo.

CARACAS- El Festival Gourmet Interna-
cional regresa renovado, en su tercera 
edición, entre el 19 al 21 de julio, con 
nueva sede: el Hotel Tamanaco Intercon-
tinental con la participación de afamados 
chefs venezolanos y foráneos que se luci-
rán con trabajos ocurrentes, demostran-
do cómo el ingenio es un ingrediente in-
dispensable dentro de la cocina.
Organizado por Confex, el Festival Gour-
met Internacional  persiste en su inten-
ción de brindar lo mejor de la gastrono-
mía a los amantes de la buena mesa. Por 
ello, ha diseñado una programación con 
lo mejor del talento en el mundo culina-
rio.
La originalidad será el plato fuerte del 
evento. Tatiana Mora y Andreina Giorda-
ni darán señas de cómo hacerles la vida 
más fácil a las madres a la hora de prepa-
rar las loncheras a sus hijos y lograr que 
se coman toda la comida con la presenta-
ción de su ponencia “Barriga llena y sana, 
corazón más que contento”. 
Nelson Méndez seleccionará los mejores 
frutos de Amazonas y demostrará que 
esta despensa puede constituir una alter-
nativa sustentable frente a productos es-
caseados, costosos o simplemente, como 
opción de matices más amplios e intere-
santes.  Al exponer  “Dorado amazónico”, 
compartirá las bondades de productos 
como el bachaco, camu camu y el tupiré, 
entre otros.
De Maracaibo vendrán, como de costum-
bre, Wilmer Arias, Carlos Hernández y 
Luis Maggiolo, del Grupo Occidental Gas-
tronómico, quienes en esta oportunidad, 
mostrarán como con creatividad, pueden 
aprovecharse carnes, algunas renegadas 
o desestimadas, en preparaciones excep-
cionales y lograr exquisitos platos, con su 
ponencia “De tercera a primera”.
Beto Puerta y Adrián Yánez, consideran 
que la ecología no es sólo asunto de am-
bientalistas. Conversarán sobre qué hacer 
con aquello que en la cocina es conside-
rado como residuo. Con la presentación 

“Nada Sobra”, plantearán una mirada 
diferente y más responsable del desafío 
que implica el manejo consciente de un 
fogón y una despensa, partiendo de la 
premisa que nada se pierde sino se trans-
forma.  
Omar Sharam y Valentina Semtei, crea-
dores de  la  “Cocina Emocional” contarán 
junto a los ingenieros agrónomos Marian 
Martínez y Gustavo Salazar,  cómo logra-
ron un huerto en el techo de una fábrica 
en Boleíta donde brotan más de seis tipos 
de berenjenas, tomates, zanahorias, vio-
letas, colinabos, distintos tipos de ajíes,  
pepinos y lechugas  en su ponencia “En 
las alturas: Verde, que te quiero verde”. Las 

bondades de estos vegetales en la cocina 
las probará, por su parte, el chef Francis-
co Abenante.
A propósito de los 30 años del libro Rojo 
de Don Armando Scannone, la periodista 
Sasha Correa y el chef Carlos García, han 
organizado un tributo comestible al re-
cetario más importante de nuestro haber 
gastronómico. Con la ponencia “Nuestra 
cocina, a la manera de Caracas” darán tes-
timonio y muestra de ese esfuerzo grupal.  
Más información: www.festivalgourme-
tinternacional.com Facebook: Festival 
Gourmet Internacional y Twitter @Fest-
GourmetVe. Telfs. +58 (212)953.97.98/ 
953.50.26.

La isla de Curacao se prepara para el musical más grande de la historia 
del Caribe, la cuarta edición del “North Sea Jazz Festival”, que promete 
impactar a sus espectadores con su música y con ambiente cálido que se 
realizará el día viernes 30 y sábado 31 de agosto.
El evento contará con la participación de inigualables músicos, como 
el cantautor merecedor de diez premios Grammy, Luis Miguel, el ícono 

del Jazz, Sonny Rollins, la famosa cantante africana, Oumou Dangaré 
que con su maravillosa voz cautivará al público en la tarima de CNSJ y 
ofrecerá una crítica social de la música, la cantante curazaleña, Kris Berry, 
Mud Morganfield mejor conocida como “Muddy Waters Jr”, la escritora 
y cantante Sabrina Starke, la actriz, presentadora de televisión y cantante 
holandesa Kizzy McHugh y José James que fue confirmado para la tarima 
de Brakkeput Mei Mei.
Este año el Festival “North Sea Jazz Festival” contará con cuatro escena-
rios, además de las tarimas Sam Cooke, Sir Duke, Celia y otro más pe-
queño en honor a Etta James. El año pasado la tarima “Sir Duke” se ubicó 
en la playa y debido al éxito que tuvo se colocará de nuevo este año.
Las entradas para el espectáculo podrán ser reservadas por los núme-
ros 555-JAZZ. La venta oficial de estos boletos se inició el 8 de abril 
en las taquillas del evento. Los visitantes internacionales podrán hacer 
sus reservaciones Online con asientos apartados al igual que sus pagos 
correspondientes. Así mismo podrán elegir entre las ofertas de hoteles 
y apartamentos en Curacao. Para información adicional véase nuestra 
página web: www.curacaonorthseajazz.com 
Este evento se realiza con el apoyo de la Fundación Bon Intenshon. 

A cargo de Berki Altuve

uu CATA

uu CURACAO

La enóloga Gloria Collell 
de visita en Venezuela 

IV “North Sea Jazz Festival”

III Festival Gourmet Internacional 
Del 19 al 21 de julio, en el Hotel Tamanaco Intercontinental,  

afamados chefs venezolanos y foráneos se lucirán 
con trabajos ocurrentes, demostrando cómo el ingenio 

es un ingrediente indispensable dentro de la cocina
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Con una inversión de más de 300 millones de bolívares,  la empresa  ampliará 
la planta ubicada en Guatire y el funcionamiento de la nueva línea de toallas  

P&G inicia producción 
de toallas sanitarias 
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GUATIRE- La empresa Procter & Gamble  de 
Venezuela presentó el miércoles 29 de mayo, 
ante los medios de comunicación el  inicio 
de su nueva línea de producción local de 
toallas sanitarias en su planta, ubicada en 
Guatire. Para la construcción de la misma 
se destinó una inversión de más de 300 mil-
lones de bolívares, que están dirigidos a la 
ampliación de la planta y puesta en funcio-
namiento de la nueva línea que producirá 
las marcas Always, Naturella y Tess. Ésta 
inversión permitirá aumentar la producción 
Nacional, y a su vez posibilita la reducción 
sustantiva de las importaciones que hoy en 
día representan la mayor parte de los pro-
ductos de la categoría.
Con la creación de esta nueva línea de pro-
ducción nacional, se tendrán más de 40 pue-
stos de trabajo directos que se suman a los 
1700 empleados que P&G tiene a nivel na-
cional, además de generar más de 300 pue-
stos de trabajo indirectos durante el proceso 
de construcción.
El objetivo de P&G es poder aumentar su ca-
pacidad de satisfacer las necesidades de un 
mercado de más de 10 millones de venezola-

nas con productos de calidad.
En los últimos tres años, P&G de Venezuela 
ha realizado una inversión en el país de más 

de 900 millones de bolívares, ratificando con 
hechos concretos el compromiso de P&G 
con Venezuela.

Con el fin de acordar áreas de acción en común y ce-
lebrar la Semana Internacional del Voluntariado Corpo-
rativo, recientemente un grupo de trabajadores perte-
necientes al voluntariado de las empresas que forman 
parte del grupo Banesco en Venezuela (Banesco Banco 
Universal, Banesco Seguros y TodoTicket)  realizó un en-
cuentro.
Durante la actividad, en la que participaron más de 60 
personas, se acordaron las áreas de acción que estará 
impulsando el Voluntariado Banesco durante el segundo 
semestre de 2013, entre las cuales destacan: atención a 
niños, personas con discapacidad y personas de la terce-
ra edad; y cuidado del ambiente.
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Seguros Caracas de Liberty Mutual 
cumple 70 años 
Caracas de Liberty Mutual, empresa líder en el sector asegurador 
venezolano, cumple 70 años. 
“Nuestro éxito empresarial se basa en la identificación de las nece-
sidades del mercado y en la generación de soluciones innovadoras 
para satisfacerlas responsablemente”, comentó Gustavo Luengo, 
Presidente de la compañía.
“Nuestro éxito, necesariamente pasa por reconocer el profesionalis-
mo y la competencia de nuestro talento humano considerado nues-
tro más preciado activo. Contamos con un equipo de más de 1.200 
talentosos venezolanos y una fuerza de ventas constituida por más 
de 5.000 asesores de seguros a escala nacional, altamente capacita-
dos y especializados en distintas disciplinas, capaces de cumplir con 
los objetivos trazados con pasión e inefable sentido de compromiso”, 
aseguró Luengo.

Ciudadanos Banesco celebraron 
la Semana del Voluntariado Corporativo
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